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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2020, n. 250
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento e
Li Foggi - Nomina ai sensi dell’art. 1 della L.r. n. 12 del 21 giugno 2011 e per gli adempimenti di cui alla L.r.
n. 1 del 03 febbraio 2017 a seguito di designazione avvenuta con Deliberazione di Giunta regionale n. 735
del 19 maggio 2020.
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. 1, comma 2, della L.r. n.12 del 21 giugno 2011, recante «Norme straordinarie per i Consorzi
di bonifica», prevede la possibilità di nominare un Commissario Straordinario Unico presso i Consorzi di
Bonifica operanti nella Regione Puglia;
− che, mediante la L.r. n. 1 del 03/02/2017, recante «Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica
commissariati», la Regione Puglia, al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di Bonifica,
avviato con la L.r. n.12/2011 e con la L.r. n.4/2013, ha stabilito di procedere al loro risanamento e
giungere all’equilibrio di gestione ed all’autogoverno, prevedendo la soppressione dei Consorzi di Bonifica
commissariati e la istituzione del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, destinato ad assumere le funzioni
e la gestione degli Enti soppressi;
− che, si sensi dell’art.1, comma 6, della L.r. 1/2017, il Commissario Straordinario Unico provvede a porre
in essere « ... tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’avvio del Consorzio di bonifica
centro-sud Puglia e alla soppressione di quelli di cui al comma 1 ... ».
− che, con deliberazione di Giunta regionale n.76 del 06/02/2017, è stato designato, ai sensi dell’art. 1 della
legge regionale n. 12/2011, sino alla elezione degli Organi dell’istituendo Consorzio di Bonifica CentroSud Puglia, ai sensi della L.r. n.1/ 2017, l’Avv. Alfredo Borzillo, quale Commissario Straordinario Unico dei
Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Terre d’Apulia, conferendo al medesimo
anche l’incarico per l’espletamento dei compiti previsti dalla citata legge regionale n. 1/2017;
− che, con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 08/02/2017, l’Avv. Alfredo
Borzillo, veniva nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma, 3 della L.r. n. 12 del 21/6/2011,
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Terre
d’Apulia, conferendo al medesimo anche l’incarico per l’espletamento dei compiti previsti dalla citata legge
regionale n. 1/2017;
− che, con Deliberazione di Giunta regionale n. 735 del 19 maggio 2020, alla luce di sopravvenute cause di
impedimento ex lege, veniva disposta la temporanea sospensione dall’incarico dell’attuale Commissario
Straordinario Unico per i Consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e
Ugento e Li Foggi, Avv. Alfredo Borzillo, designando, in sua vece, l’Avv. Antonio Ermenegildo Renna, già Sub
Commissario Straordinario, giusta Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 08 agosto 2017, ai sensi dell’art.
2, comma 6, L.r. 1/2017;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del Commissario Straordinario Unico dei Consorzio di Bonifica
Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento e Li Foggi, ai sensi dell’art. 1 della L.r. n.12 del 21 giugno 2011,
anche per l’espletamento degli adempimenti di cui alla l.r. n.1/2017;
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39405

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

ART. 2-

di nominare, ai sensi dell’art.1 della L.r. n.12 del 21 giugno 2011 ed anche per gli adempimenti di cui
alla L. r. n. 1/2017, l’Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nato a (omissis) , residente ad (omissis) quale
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia,
Ugento e Li Foggi, per l’adempimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale e dai
successivi atti amministrativi adottati;

ART. 3-

di disporre che, il suddetto incarico, di natura temporanea, cesserà al venir meno delle cause di
impedimento ex lege che hanno giustificato la sospensione di cui alla D.G.R. n. 735 del 19 maggio
2020, da accertarsi con delibera di Giunta Regionale e fermo restando ogni diversa ed ulteriore
valutazione di quest’ultima ai sensi dell’art. 1 comma 3 della LR n. 12/11;

ART. 4-

di dare atto che la gestione commissariale, dovendo anche procedere al completamento delle
attività necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui alla L. r. n.1/2017 (Arneo, Ugento Li Foggi,
Stornara e Tara e Terre d’Apulia), continuerà ad operare con i conti correnti già in essere, ovvero
intestati all’Ente consortile, restando autorizzata ad effettuare tutte le operazioni contabili all’uopo
necessarie;

ART. 5-

di dare atto che al nominato Commissario Straordinario Unico, sono attribuite tutte le funzioni e i
compiti previsti dalle disposizioni normative vigenti;

ART. 6-

di incaricare il Commissario Straordinario 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. 7-

di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al
Commissario Straordinario Unico rimane a carico dei Consorzi di Bonifica commissariati;

ART. 8-

di incaricare la Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale
della esecuzione del presente provvedimento;

ART. 9-

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

5 GIU. 2020
Il Presidente della Giunta
Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2020, n. 254
Emergenza COVID-19. Nomina Comitato tecnico di lavoro per la ripartenza del settore ricettività alberghiera
ed extralberghiera.

VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
di agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
CONSIDERATA l’importanza strategica delle attività economiche e dei servizi di accoglienza su indicati;
RILEVATA la necessità di istituire un Comitato tecnico di lavoro per la ripartenza in sicurezza del settore
della ricettività che fornisca un supporto prezioso all’Amministrazione per governare il processo di radicale
cambiamento causato dalla pandemia, regolarizzando e implementando i processi che influiscono sulla
qualità dei servizi erogati, ai fini della rinascita economica e sociale della Puglia, con i seguenti obiettivi:
a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un comparto fondamentale per l’economia della Puglia;
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente, dell’operatore e dei dipendenti;
c. contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto regionale del comparto di
cui al presente decreto:
d. Predisporre linee di azione in collaborazione con le agenzie regionali pugliesi;
d. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati alla ripartenza del
comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità;
RICEVUTA la disponibilità da parte di esperti nel settore di riferimento ad essere nominati, a titolo gratuito, in
seno al Comitato Tecnico di lavoro per la ripartenza del settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera.
DECRETA
1. di costituire, presso l’Agenzia Regionale del Turismo ARET-Pugliapromozione, il Comitato Tecnico per la
ripartenza del settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera, presieduto dal Presidente della Regione
Puglia, o suo delegato;
2. di nominare quali componenti del Comitato Tecnico:
- dott. Pierluigi Lopalco, con le funzioni di vicepresidente del Comitato Tecnico;
- dott. Francesco Caizzi con le funzioni di coordinatore del Comitato Tecnico;
- dott. Matteo Minchillo con le funzioni di vice coordinatore del Comitato Tecnico;
- dott.ssa Serena Brandi con le funzioni di segretario del Comitato Tecnico.
3. di stabilire che il Comitato Tecnico abbia le seguenti funzioni:
a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un comparto fondamentale per l’economia della Puglia;
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente, dell’operatore e dei dipendenti;
c. contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto regionale del comparto di
cui al presente decreto:
d. Predisporre linee di azione in collaborazione con le agenzie regionali pugliesi;
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d. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati alla ripartenza del
comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità;
4. di stabilire che i componenti del presente Comitato espletano il loro incarico a titolo gratuito e durano in
carica un anno, salvo riconferma;
5. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente affinché provveda alla notifica
del presente atto ai soggetti interessati;
6. di dare atto che il presente Decreto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché
l’inserimento nella raccolta dei decreti e delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
Bari, addì 10 giugno 2020
EMILIANO

39408

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2020, n. 255
D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Riapertura con decorrenza immediata di strutture termali e centri benessere,
Accompagnatori e guide turistiche, Circoli culturali e ricreativi; con decorrenza dal 15 giugno, Cinema
e spettacoli dal vivo (al chiuso e all’aperto), Servizi per l’infanzia e l’adolescenza; Attività congressuali e
grandi eventi fieristici.
Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire
la riapertura, nonché contenenti nuove misure o l’aggiornamento e l’integrazione di misure di prevenzione
e contenimento per alcune attività (manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature,
commercio al dettaglio su aree pubbliche), già esercitate nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare:
-

-

l’articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza
di quelli regionali;
l’art.1 comma 16, il quale, tra l’altro, dispone che in relazione all’andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute
del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando
contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio che all’articolo 1 comma 1, a sua volta,
dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM
17 maggio 2020 “Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio
2020”.
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e produttive approvate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio e, da ultimo, il 9 giugno 2020 recanti
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l’aggiornamento, l’integrazione e/o l’adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio
per le principali attività ivi contemplate;
VISTE le precedenti ordinanze n 237/2020 - 240/2020 - 243/2020 - 244/2020 con le quali il Presidente della
Regione Puglia ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base delle Linee guida regionali elaborate
ed aggiornate in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all’allegato 10 del
d.p.c.m. 17 maggio 2020;
RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese consenta
la riapertura e l’autorizzazione di ulteriori attività, avendo il Dipartimento della Salute competente (con nota
AOO_005/PROT/10/06/2020/0001999 - allegato 2 alla presente ordinanza) accertato la compatibilità dello
svolgimento delle suddette ulteriori attività con l’andamento della situazione epidemiologica e trasmesso le
Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) in coerenza alle linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive oggetto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (16, 22,
25 maggio - 9 giugno 2020) e in coerenza agli specifici protocolli contenuti nelle schede tecniche predisposte
da ciascuna struttura dipartimentale competente ratione materiae;
CONSIDERATO, peraltro, che le predette linee guida regionali contengono anche nuove misure di prevenzione
e contenimento o l’aggiornamento e l’integrazione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di
contagio, per alcune attività già esercitate, consentite o autorizzate nel territorio regionale, in conformità agli
aggiornamenti introdotti nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive oggetto
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (16, 22, 25 maggio e 9 giugno 2020);
RILEVATO che, sulla base dell’aggiornamento dei dati forniti dal Coordinamento regionale emergenze
epidemiologiche, riferito alla settimana 29 maggio - 04 giugno, contenuto nella su citata nota del Dipartimento
della Salute competente, si registra un ulteriore calo dei contagi che ha interessato tutte le province pugliesi;
CONSIDERATA, quindi, l’opportunità di provvedere alla riapertura delle ulteriori attività, di cui all’art.2 della
presente ordinanza, con la decorrenza indicata per ciascuna di esse, nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle citate linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) recanti, si ribadisce, non solo le misure
idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura, ma anche nuove misure
di prevenzione e contenimento o l’aggiornamento e l’integrazione delle misure idonee a prevenire o ridurre il
rischio di contagio, per attività già esercitate, consentite o autorizzate nel territorio regionale;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio
regionale;
Sulla base delle proposte del Capo Dipartimento Promozione della Salute, del Capo Dipartimento Sviluppo
Economico e del Capo Dipartimento Turismo e Cultura;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
Sono approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure di prevenzione
e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 2, con
decorrenza dalla data indicata per ciascuna di esse, nonché contenenti nuove misure di prevenzione e
contenimento o l’aggiornamento e l’integrazione di misure di prevenzione e contenimento, per le attività di
cui al successivo articolo 3, già esercitate, consentite o autorizzate nel territorio regionale;
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Art.2
1. Con decorrenza immediata, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida
regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
- Strutture termali e centri benessere;
- Accompagnatori e guide turistiche;
- Circoli culturali e ricreativi;
2. A decorrere dal 15 giugno 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida
regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
- Cinema e spettacoli dal vivo (al chiuso e all’aperto);
- Servizi per l’infanzia e l’adolescenza;
- Attività congressuali e grandi eventi fieristici;
Art.3
Le attività di manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, nonché commercio al dettaglio
su aree pubbliche sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio
contenute nelle linee guida regionali (allegato 1).
Art.4
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita
con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1,
del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della
Struttura “Comunicazione istituzionale”.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle
Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 16 del
decreto legge 16 maggio 2020 n.33, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 10 giugno 2020
Michele Emiliano
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SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a
carattere diurno, per bambini ed adolescenti.
■

Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure
di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai
minori

■

Inviare al Comune e all’ASL competente per territorio il Progetto organizzativo delle attività
corredato da autocertificazione (rilasciata ai sensi del DPR 445/200, come modificato
dall’art.264 del DL.34/2020) attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente
scheda. Non è prevista la preventiva approvazione del Progetto da parte dei Comuni e delle
Aziende Sanitarie Locali. Non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del
Pediatra per l’ammissione alle attività del centro.

■

Sottoscrivere un accordo (patto
di responsabilità) tra l’ente gestore, il personale e i genitori

coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della
diffusione del virus.

■

Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso
a genitori e accompagnatori.

■

L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.

■

Prevedere la rilevazione
quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori,

bambini, genitori/accompagnatori. In
caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere

allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al
servizio.

■

Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del
proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

■

Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 3 mesi a 5 anni, di 1:7
per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.

■

La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e
dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo
stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.

■

Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi,
a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.

■

Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con
modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e
consapevolezza.

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative
10 giugno 2020 - Regione Puglia
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■

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai
ragazzi sopra i 12 anni di età, nel caso in cui non sia possibile mantenere un adeguato
distanziamento fisico.

■

Mettere a disposizione prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli
ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.

■

I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima
dello scambio.

■

Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e
disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più
frequentemente.

■

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di
garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni
caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli
impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le
misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative
10 giugno 2020 - Regione Puglia
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CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi,
club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
■

Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al
senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti
di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica,
invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da
parte del personale addetto.

■

Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività
fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione
afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza
massima dei locali.

■

Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

■

Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza
interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la
condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative
tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio
predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso
della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani
di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati
prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Gli strumenti da gioco (es. carte da gioco, giochi da
tavolo, ecc.) che non possono essere puliti o disinfettati ad ogni turno, devono essere riposti
dopo l’utilizzo per 72h in un armadietto, possibilmente ventilato, prima di poter essere
riutilizzati.

■


L’utilizzo di mascherine, [o altri sistemi di protezione delle vie respiratorie, anche in stoffa], è
obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età
inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).

■

È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni
disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze.
Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati
frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati,
una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti
indifferenziati.

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative
10 giugno 2020 - Regione Puglia
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■

Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C.

■

Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni,
garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L’obbligo del
registro delle presenze può essere superato se tutti i frequentatori hanno scaricato ed attivato
l’app Immuni.

■

Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es.
schermi).

■

La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di
almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.

■

Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici
toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori
della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce,
spogliatoi ecc.).

■

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il
ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le
indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

■

Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di
attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività
formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative
10 giugno 2020 - Regione Puglia
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GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI
Le presenti indicazioni si applicano a guide e accompagnatori turistici, nonché alle guide
ambientali escursionistiche in natura, compresi i bike-tour e i tour a cavallo.
■

Uso della mascherina e/o visiera per la guida e l’accompagnatore.

■

Uso della mascherina per i partecipanti. In caso di visite all’aperto o escursioni in natura, la
mascherina va tenuta sempre a portata di mano e indossata qualora non si possa garantire la
distanza di sicurezza, ovvero in particolari condizioni di necessità indicate dalla guida.

■

Ricorso frequente all’igiene delle mani.

■

Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

■

Fornire all’inizio della visita guidata adeguata informazione sulle misure di prevenzione da
adottare.

■

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione.

■

Mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, garantendo il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali.

■

Organizzare l’attività in piccoli gruppi con massimo 25 partecipanti per le visite guidate
all’aperto.

■

La numerosità dei gruppi per le visite al chiuso è regolata dal responsabile della struttura. Con
riguardo alla visita di musei e altri luoghi della cultura, si rimanda alla specifica scheda
tematica.

■

Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente
disinfettati al termine di ogni utilizzo.

■

Ogni altra attrezzatura eventualmente messa a disposizione dalle guide (es. bicicletta,
attrezzatura snorkeling, canoa/kayak, selle, etc.) dovrà essere adeguatamente disinfettata al
termine di ogni utilizzo.

■

Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

■

La disponibilità di dépliant e altro materiale informativo cartaceo è subordinato all’invio online
ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica.
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CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO (al chiuso e all’aperto)
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, sale concerti, auditorium, teatri
tenda, arene, drive-in e luoghi di spettacolo in genere, al chiuso e all’aperto.
■

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno
comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita
segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale
addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo
anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

■

Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare
 metro di separazione
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

■

Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

■


 mantenere l’elenco delle presenze
Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione
e
per un periodo di 14 gg, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.

■

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5 °C.

■

La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

■

È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale
in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.

■

I posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno
spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e
conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri
spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza
di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

■

L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2
metri.

■

Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli
spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

■

Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina, o altro sistema di protezione delle vie
aeree, anche in stoffa, fino al momento del raggiungimento del posto, e comunque ogni
qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Sono esclusi da tale
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obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni, i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti.
■

Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il numero
massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella
loro più ampia modulazione.

■

Regolamentare l’utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.

■

Per eventuale servizio di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, attenersi alla
specifica scheda tematica.

■


 tutti gli ambienti e i locali, con particolare
Garantire la frequente
pulizia e disinfezione di
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (servizi igienici,
corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

■


Favorire il ricambio
d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il
ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le
indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

■

Le presenti linee guida relative agli spazi di spettacolo all’aperto si applicano anche ai luoghi di
spettacolo al chiuso dotati di dispositivo di tetto apribile che dovrà essere tenuto aperto per
tutta la durata della rappresentazione

Indicazioni operative per PRODUZIONI MUSICALI E RELATIVE PROVE
Fermo restando il rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e delle misure di
carattere generale valide per gli ambienti di lavoro, le seguenti indicazioni integrative costituiscono
indirizzi specifici per produzioni musicali, liriche, sinfoniche e orchestrali e relative prove.
■

L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta
durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e
in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro
che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco,
si procederà con l’ordine inverso).

■

I musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti
a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore, la distanza minima
con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte
solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

■

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta, o altro dispositivo, per
la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
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■

I cantanti / componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di
almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul
palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili,
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

■

Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro / sala da concerto
dei musicisti già in abito da esecuzione.

Indicazioni operative per PRODUZIONI TEATRALI E DI DANZA E RELATIVE PROVE
Fermo restando il rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e delle misure di
carattere generale valide per gli ambienti di lavoro, le seguenti indicazioni integrative costituiscono
indirizzi specifici per il personale impegnato nelle prove che precedono gli spettacoli teatrali e
coreutici dal vivo (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.).
■

L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il
distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in
uscita dalla struttura.

■

Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio
sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e
dei suoni, all’ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale
e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.

■

L’uso promiscuo dei camerini è da evitare, salvo assicurare un adeguato distanziamento
interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.

■

Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti
allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando
l’attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene
applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non
sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale).

■

Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i
settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore, per il periodo in cui devono
mantenere la distanza inferiore a 1 metro, devono indossare una mascherina a protezione delle
vie aeree; l’operatore deve indossare anche guanti monouso.

■

Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli artisti muniti di
guanti.

■

I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti
prima di essere stati igienizzati
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Indicazioni operative per LE PRODUZIONI TEATRALI E DI DANZA
■

Nel caso di spettacoli teatrali, sul palcoscenico gli attori dovranno rispettare la distanza
interpersonale di un metro. Il distanziamento può non essere rispettato da artisti membri dello
stesso nucleo familiare, conviventi, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono
soggetti al distanziamento interpersonale.

■

Nel caso di spettacoli di danza, attesa la specificità della disciplina, devono essere prese in
considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate
dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di
squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.

■

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in
una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

■

In particolare, vanno attuati:
-

la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori)
presenti nel sito, anche tramite turni;

-

la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a
strumenti di collegamento a distanza;

-

l’obbligo per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo,
di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di
indossare la mascherina, ove non sia possibile assicurare il distanziamento. Il
distanziamento può non essere rispettato da danzatori membri dello stesso nucleo
familiare, conviventi, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al
distanziamento interpersonale.
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STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti
all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e
individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina),
irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte
a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol,
humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione
motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia
(grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).
Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire
adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es.
contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle
piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
■

Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche
e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello
al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il
Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra
nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica,
consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte
del personale addetto.

■

Prima dell’accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la
temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti,
la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.

■

Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali
condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle
varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1
metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette
al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

■

Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere
l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

■

Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani
dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata e in aree strategiche per
favorirne il loro utilizzo, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani all’ingresso. Eliminare la
disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

■

La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione
soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento
elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L’addetto al servizio di ricevimento
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deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle
attrezzature check-in e check-out ove possibile.
■

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il
personale è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque
in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un
metro.

■

Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da
apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti
e

oggetti personali devono
essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati

negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

■


Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita
medica
di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta
per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate
all’interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l’erogazione in sicurezza
delle prestazioni sanitarie.

■

Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso
percorsi dedicati in modo da garantire la distanza
di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e


favorire un distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro tra

 persone non appartenenti
allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio
di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni
fine giornata.

■

Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di
tutto l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei
diversi contesti prevedere sempre l’utilizzo del telo
personale per
le sedute.



■

Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni

previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo
di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie
minima

ad ombrellone di 10 m2 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno
comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal
posizionamento degli ombrelloni.

■

Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro
benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere
ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.

■

Regolare e frequente pulizia
e disinfezione delle
aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,


servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con
particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie,
interruttori, corrimano, etc.).

■

Provvedere ad adeguata formazione
del personale della
struttura.



Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative
10 giugno 2020 - Regione Puglia

13

39424

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

■

Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito
comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non
consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.

■



Per tutti gli ambienti chiusi, favorire il ricambio
d’aria negli
ambienti interni. Per gli impianti
di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la
funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia,
ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento
dell’Istituto Superiore di Sanità.

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
■

L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione,
devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente
con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per
l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi
specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza

deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza
ravvicinata, l’operatore
valvola.

■

L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima
e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli
possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

■

È consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l’operatore prima e dopo ogni cliente
proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante
il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale
anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

■

Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l’uso di teli
monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere
puliti e disinfettati al termine del trattamento.

■

La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del
nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti
inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque
essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza
interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività
erogate.

■

Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e
ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie,
interruttori, corrimano, etc.).

■

Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento
(tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e
provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
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PISCINE TERMALI
■

Prevedere piano di contingentamento
degli accessi alle
piscine con particolare attenzione


agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di
accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.

■

 mq di superficie di acqua
La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7

a persona per
le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività
natatoria; qualora non sia consentita l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4
mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a
disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.

■

Favorire le piscine esterne per le attività
collettive (es.
acquabike, acquagym) e limitare


l’utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al
fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare
attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni,
attendere almeno 1 ora tra un’attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il
locale.

■

Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per
persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta
eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, o che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

■

L’attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche
dedicate, che permettano all’operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori
dall’acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell’operatore in acqua sia
indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l’operatore
e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al
termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.

■

Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti
raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei
limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della
portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della
captazione.

CENTRI BENESSERE
■

Prevedere il contingentamento
degli
accessi nei locali per mantenere il distanziamento



interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo
stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
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■

Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà
essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le
camere per gli ospiti.

■

Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque
secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

TRATTAMENTI INALATORI
■

■

Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di
patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti
dovranno garantire, oltre ad un’anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla
presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le
seguenti misure:
-

tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da
garantire anche con l’occupazione alterna delle postazioni);

-

le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l’erogazione della prestazione a
un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell’efficacia della
sanificazione;

-

i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d’aria, come previsto dalla
vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell’ISS, al fine di garantire sia la
circolazione dell’aria che gli opportuni ricambi.

Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l’antroterapia in stufa o grotta, le
inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole
isolate e si provveda alla sanificazione completa dell’ambiente fra un paziente e il
successivo.
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ATTIVITÀ CONGRESSUALI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention
aziendali ed eventi ad essi assimilabili.
Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla
ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
■

Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in
base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il
distanziamento interpersonale.

■

Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti
non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per
l’uscita.

■

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche
per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e
cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di
monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento
al senso di responsabilità del partecipante stesso.

■

Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e
partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica,
stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione
di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare
prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze
per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove
non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.

■

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura
> 37,5 °C.

■

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti
porta abiti.

■

È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il
personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e
promuoverne l’utilizzo frequente.

■

Nelle sale convegno, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il
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distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo
a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il
podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una
distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della
mascherina.
■

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni,
tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono
essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da
sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.

■

Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione,
personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni
igienizzanti.

■

Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in
remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici
potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui
il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

■

Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da
favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli
accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno
essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il
visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

■

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al
termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei
distributori automatici di bevande e snack).

■

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di
garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni
caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli
impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le
misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
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impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
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MANUTENZIONE DEL VERDE
La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto
delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti.
Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile
rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
■

Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi
di protezione

(mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato
(lavoratori della stessa azienda o personale esterno).

■

Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi,
dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera
utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o
senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando
comuni detergenti.

■

Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi
comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori,
rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.

■

L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere
disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i
dispenser di gel idroalcolici per le mani.

■


Deve essere regolamentato
l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi,
zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di
permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le
persone.

■

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante
da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza
guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche
secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla
mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).

■

Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere,
apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di
sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di
cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.

■

Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine
semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le
fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o,
preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della
macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si
consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
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■

Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso
promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare
la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.
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NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.
■

Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche
e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello
al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali
utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e
cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure
igieniche da parte del personale addetto.

■

Consentire l’accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di
collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.

■

È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso presso
la struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio.

■

Negli uffici/locali/aree all’aperto, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per
l’igiene delle mani degli utenti.

■

Negli uffici/locali/aree all’aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo
percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
distanza tra noleggiatore ed utente.

■

L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali
chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale,
fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni,
soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti
che interagiscono con i predetti).

■

Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

■

Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di
adeguato ricambio dell’aria indoor:

■

-

Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in
ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)

-

Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di
pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la
corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle
indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici
toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d’appoggio, corrimano,
interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).
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NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
■

I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova
consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente
(es. volante, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).

■

Per il servizio bike sharing e di car sharing dovrà essere garantita l’igienizzazione
delle mani dei clienti.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
■

Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da
parte del noleggiatore.

■

Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono
nell’utilizzo il contatto con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere
a rischio di contaminazione da droplet nel caso in cui l’utente abbia utilizzato lo
strumento senza mascherina.

■

Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo,
l’utente dovrà essere informato che l’utilizzo è possibile solo indossando guanti e
mascherina.
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COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, che si
possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento. Le soluzioni organizzative
previste si estendono, laddove applicabili, anche ai cd. “ambulanti itineranti”.
La regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche e del commercio ambulante è
competenza dei Comuni, che devono assicurare:
■

assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici
contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale,
la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in
modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto
afferisce alla responsabilità individuale;

■

verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che
da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti
per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

■

assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di
entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese
per informare la clientela sui corretti comportamenti.

■

assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile,
ampliamento dell’area mercatale;

■

individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di
clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia
possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare
l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni
usati.
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
■

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato
di vendita;

■

è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani

■

messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

■

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

■

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
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■

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente,
dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della
merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da
utilizzare obbligatoriamente.

■

In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita.
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Valutazione sintetica
La quarta settimana di monitoraggio post riapertura ha visto un importante ulteriore calo dei contagi,
che ha interessato tutte le province pugliesi.
E’ stato registrato un solo nuovo focolaio, nella città di Bari, di tipo comunitario familiare, che ha di
fatto sostenuto le nuove segnalazioni registrate nella provincia. Alcuni casi sporadici della provincia
di Foggia sono anch’essi legati a contagi occorsi in ambiente domestico.
Nell’ultima settimana non si sono registrati casi nelle province di BAT e Taranto.
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I dati della settimana 29/05-04/06 in sintesi
Attualmente
positivi

Isolamento
domiciliare

Totale
ospedaliuati

Terapie
intensive

Ricoverati con
sintomi

967

827

140

9

131

-316
(-24.6%)

-234
{-22.1%)
Informazione
nota per un
totale di 967
casi

-30
(-17.6%)
Informazione
nota per un
totale di 967
casi

-3
{-25.0%)

-27
{-17.1%)

Deceduti

Guariti

Totale casi

514

3022

4503

+14
(+2.8%)
Informazione
nota per un
totale di 4428
casi

+323
(+12.0%)
Informazione
nota per un
totale di 4428

+21
(+0.5%)

Tamponi
eseguiti

125049
+10461
(+9.1%)

casi

Numero di casi per data di inizio dei sintomi e data di diagnosi
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Bari

Brindisi

BAT

Foggia

Lecce

Taranto
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Data aggiornamento: 04/06/2020

Territorio
Bari
Brindisi
BT
Foggia
Lecce
Taranto
Regione

Nuovi casi ultimi 5
giorni
7
2
0
5
3
0
17

Nuovi casi ultimi 5 giorni
> 50 anni
3
0
0
2
0
0
5

4
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Tasso di incidenza complessivo per provincia per 100.000
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Stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari
N. casi attualmente postivi
riportati alla Prot Civile
(Var % rispetto a sett prec)
591 (-17,6%)
48 (-58,6%)
57 (-38,0%)
124 (-23,9%)
119 (-15,6%)
23 (-51,1%)
967 (-24,6%)

Territorio
Bari
Brindisi
BT
Foggia
Lecce
Taranto
Regione

N. nuovi casi per data diagnosi
(Var % rispetto a sett prec)
13 (-32%)
2 (-78%)
0 (-100%)
6 (-65%)
3 (50%)
1 (-100%)
24 (-51%)

Variazioni giornaliere del numero di positivi, guariti e deceduti
varguariti

•

var attua lmente positivi

var deceduti
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Indice di riproduzione - Rt
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Ultimo aggiornamento: 04/06/2020
'Serial lnterval: 6,6 giorni• Riferimenti bibliografici: Cori et al. (2013), A new framework and software to estimate time-varying
reproduction numbers during epidemics, American joumal of epidemiology, 178(9), pp.1505-1512. https://doi.org/10.1093/aje/kwtl33.
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Numero di nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni per provincia
•
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Taranto

25

20

15

IO

o

-

-5

)ata di aAAiomamento:04/06/2020

8

39444

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Mappa comunale dei nuovi casi diagnosticati nella settimana 29/05-04/06
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•
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•
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Casi attualmente positivi per distretto socio-sanitario
DSS BA ALTAMURA
DSS BA BARI
DSS BA BITONTO
DSS BA CONVERSANO
DSS BA GIOIA DEL COLLE
DSS BA GRUMO APPULA
DSS BA MODUGNO
DSS BA MOLA DI BARI
DSS BA MOLFETTA
DSS BA PUTIGNANO
DSS BA RUVO DI PUGLIA
DSS BA TR IGGIANO
DSS BR BRINDISI
DSS BR FASANO
DSS BR FRANCAVILLA FONTANA
DSS BR MESAGNE
DSS BT ANDRIA
DSS BT BARLETTA

o

DSS BT CANOSA DI PUGLIA

1-5

DSS BT MARGHERITA DI SAVOIA

6-10

DSSBTTRANI
('[J

~

<(

DSS FG CER IGNOLA

11-35

DSS FG FOGGIA

36-60

DSS FG LUCERA

61-85

DSS FG MANFREDONIA

86-110

DSS FG SAN MARCO IN LAMIS

111-130

DSS FG SAN SEVERO
DSS FG TROIA ACCADIA

---

DSS FG VICO DEL GARGANO
DSS LE CAMPI SALENTINA
DSS LE CASARANO
DSS LE GAGLIANO DEL CAPO
DSS LE GALA TINA
DSS LE GALLIPOLI
DSS LE LECCE
DSS LE MAGLIE

13 1-150

DSS LE MARTANO
DSS LE NARDO
DSS LE POGGIARDO
DSS TA GINOSA
DSS TA GROTTAGLIE
DSS TA MANDURIA
DSS TA MARTINA FRANCA
DSS TA MASSAFRA
DSS TA TARANTO

lii

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Xl

Xli

Xlii

XIV

Settimana

10
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Andamento giornaliero cumulato dei ricoveri
•
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Distribuzione dei casi positivi per stato clinico
Asintomatico

Pauci-sintomatico •

Lieve •

Severo •

Critico

100

6.23
YO

14.64
50

80

72.9

70

19.19
60

23.24
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49.19
40

30

33.33

32.43

Fino al 15 Marzo

16 Marzo 02 Aprile

20

IO

o
03 Aprile 25 Aprile

26 Aprile 03 Giugno

Distribuzione dei casi positivi per fascia di età
-

0-39
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•so +
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90
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Focolai attivi
Nella settimana dal 29/05 al 04/06 è stato rilevato un solo focolaio, costituito da 7 casi positivi riscontrati in
un’abitazione in provincia di Bari.

Quadro sintetico complessivo
Territorio

Incidenza
settimanale

Bari
Brindisi
BT
Foggia
Lecce
Taranto
Regione

1,04
0,51
0,0
0,96
0,38
0,0
1,04

Ranking
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

Trend
settimanale
↓
↓
↓
↓
↔
↓
↓

Aumento di trasmissione
ed attuale impatto sui
servizi assistenziali
Intermedia
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT
PER TUTTI 5 giugno 2020, n. 160
D.G.R. n. 334 del 10.03.2020 - Protocollo d’intesa tra Regione Puglia – Assessorato allo Sport e Dipartimento
Giustizia Minorile – Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata. Triennio 2020-2022.
Approvazione schema di Convenzione biennio 2020/2021.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO 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;
VISTO l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici così come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “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 del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 20.1.2020 di modifica ed integrazione della Deliberazione
di Giunta n. 458/2016 relativamente alle funzioni di alcune Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale 44 del 20.1.2020 di conferma al punto 6) del deliberato
della responsabilità dell’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo In Sanità –
Sport Per Tutti fino alla scadenza dell’incarico in essere in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3.2.2020 recante “Modello organizzativo MAIA –
modifiche e integrazioni alle funzioni ascritte alle Sezioni regionali ex DPGR n. 316/2016 e ss.mm.ii. Modifica
funzioni di alcune sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
tutti, in esito ad approvazione DGR n. 44/2020” che dispone anche l’attribuzione alla Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità – Sport Per Tutti delle funzioni in materia di sport e promozione di corretti stili
di vita;
VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per lo Sport.
Programmazione Regionale per le attività motorie e sportive 2019– 2021”;
VISTA la D.G.R. n. 334 del 10.3.2020;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle
Regioni;
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VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L.R. n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la D.G.R. n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
PREMESSO CHE
con D.G.R. n. 334 del 10.3.2020 è stato approvato il “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia - Assessorato
allo Sport e la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (C.G.M.) - Triennio
2020-2022” regolarmente sottoscritto in data 2.4.2020;

-

-

il Protocollo d’intesa da atto della volontà di entrambi gli enti firmatari a proseguire la collaborazione,
valorizzando ed implementando le attività svolte sino ad oggi;

-

con D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019 sono state approvate le nuove Linee Guida Triennali in materia di sport
(2019/2021) che prevedono, nell’ambito dell’Asse 1 Promozione dell’attività fisica e sportiva come strumento
di prevenzione della salute e dell’integrazione sociale interventi annuali finalizzati alla promozione della
salute e dell’inclusione sociale attraverso:
• la pratica delle attività sportive e fisico- motorio- ricreative;
• il sostegno di iniziative volte a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale delle fasce più fragili
di popolazione, con particolare riferimento ai minori a rischio di devianza e minori del circuito
penale;

-

Il C.G.M., in data 13.2.2020, Protocollo n. 1738.U, ha elaborato e presentato una proposta progettuale
biennale organica e coerente con le finalità della L.R. n. 33/2006 e s.m.i. e della Programmazione in materia
di sport, “Attività sportive C.G.M. Puglia” Allegato A.1 al presente provvedimento;

-

La Regione Puglia per la realizzazione della suddetta Progettualità ha stanziato la somma di € 140.000,00
- D.D. n. 1090 del 3.12.2018 e la somma di € 100.000,00 sul capitolo 861060 “Contributi per favorire
l’esercizio e la pratica di attività motorie e ricreative – sportive per Convenzioni ( art. 16 L.R. 33/2006)
bilancio 2020 in favore del C.G.M. Puglia e Basilicata.

Considerato che :
-

-

la D.G.R. n. 334/2020 ha dato mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti di:
a) provvedere ad ogni ulteriore adempimento attuativo relativo al Protocollo d’intesa approvato con
lo stesso atto;
b) sottoscrivere la Convenzione con il C.G.M. Puglia e Basilicata e dar seguito a tutti gli adempimenti
conseguenti;
al fine di dare continuità alle attività ed interventi, in materia di sport ed attività motorio – ricreativa, svolti
con successo negli anni in favore dei minori sottoposti a procedimenti penali occorre preliminarmente
procedere alla sottoscrizione di una Convenzione biennio 2020/2021 che disciplini i rapporti tra le parti
(Regione Puglia e CGM Puglia e Basilicata).

Per quanto sopra riportato, si ritiene di approvare lo Schema di Convenzione, di cui all’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la Progettualità anno 2020 presentata dal C.G.M.
Puglia e Basilicata, Allegato A.1 al presente atto.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla funzionaria RUP dell’intervento in
oggetto;
− richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare lo schema di Convenzione biennio 2020/2021 che disciplina i rapporti tra Regione Puglia
e CGM Puglia e Basilicata, per la realizzazione della Progettualità “Attività sportive C.G.M. Puglia”, di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare ed allegare, altresì, al presente provvedimento la Progettualità “Attività sportive C.G.M. Puglia
2020”, presentata dal C.G.M. Puglia e Basilicata - Allegato A.1 e stabilire che con successivo provvedimento
sarà adottata la Progettualità anno 2021;
4. Di stabilire che il contributo riconosciuto in favore del C.G.M. Puglia e Basilicata per la Progettualità de quo
sarà liquidato alla Tesoreria Provinciale dello Stato capo di entrata XI Capitolo 2413 – piano gestionale 06
nel rispetto delle modalità indicate in Convenzione;

5. di notificare il presente provvedimento alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e
la Basilicata (C.G.M.);
6. Il presente provvedimento:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
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sarà pubblicato all’Albo degli Atti dirigenziali della Sezione ed all’Albo telematico;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
sarà pubblicato sul sito della regione Puglia, www.regione.puglia.it
il presente Atto, composto da n. 40 facciate compreso di allegati ( Allegati A, A.1), è adottato in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità
Sport per Tutti
dr. Benedetto Giovanni Pacifico
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PUGLIA
REGIONE

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
MINORILE E DI COMUNITA’

Dipartimento Promozione della salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanita’ – Sport Per Tutti

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA
PUGLIA E LA BASILICATA
BARI

Allegato A – D.D. n. 160 del 05/06/2020

CONVENZIONE
TRA
La Regione Puglia – Assessorato allo Sport – Sezione Amministrazione Finanza E
Controllo In Sanita’ – Sport Per Tutti con sede in via G. Gentile, 52 - Bari,
rappresentata dal Dirigente Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

E
la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (d’ora
innanzi denominato «C.G.M.»), con sede legale in via Amendola 172/c - BARI,
rappresentata dal Dirigente Dott. Giuseppe Centomani
VISTO
la Legge Regionale 4 dicembre 2006, n.33 e s.m.i., “Norme per lo sviluppo dello
sport per tutte e per tutti” con cui si riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle
persone;
il DPR 448/88 “Disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni” ed il D.Lgs.
272/89 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 448/88”, per
cui il Centro per la Giustizia Minorile, organo decentrato del Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità, attraverso i Servizi Minorili periferici (gli Uffici di
Servizio Sociale per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto; i Centri di Prima
Accoglienza di Bari e Lecce, il Centro Diurno Polifunzionale di Lecce, l’Istituto Penale
per i Minorenni di Bari), provvede ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo ai minori entrati nel circuito penale la
tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi in atto e il
reinserimento sociale;
la Legge 354/75 e il DPR 230/2000, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario
e sull’esecuzione delle misure privative della libertà” e successive modifiche,
nonché il DPR 448/88 e il D.Lgs. 272/89, i quali riconoscono quale elemento

1

39454

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
MINORILE E DI COMUNITA’

Dipartimento Promozione della salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanita’ – Sport Per Tutti

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA
PUGLIA E LA BASILICATA
BARI

fondamentale del trattamento l’offerta di interventi e attività volte a sostenere gli
interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale.
PRESO ATTO CHE
la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 33/2006 e s.m.i., si
impegna a stipulare Convenzioni con il C.G.M., anche a carattere oneroso, per
favorire l’esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei
detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali;
il C.G.M. intende proseguire le azioni e gli interventi svolti con successo negli anni,
come evidenziato con nota prot. n. 1738.U del 13.2.2020;
CONSIDERATO CHE
è intendimento della Regione Puglia favorire l’esercizio e la pratica di attività
motorie e ricreativo - sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a
provvedimenti giudiziari penali, per intervenire positivamente nel loro individuale
percorso di crescita e reinserimento;
la Regione Puglia, con D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019, ha approvato le Linee Guida
triennali dello Sport 2019/2021 ed in particolare, nell’ambito dell’Asse 1
Promozione dell’attività fisica e sportiva come strumento di prevenzione della
salute e dell’integrazione sociale, prevede interventi finalizzati alla promozione
della salute e dell’inclusione sociale attraverso:
- la pratica delle attività sportive e fisico-motorio-ricreative;
- il sostegno di iniziative volte a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale
delle fasce più fragili di popolazione, con particolare riferimento ai minori
a rischio di devianza e minori del circuito penale;
la Regione Puglia, con proprio Atto n. 334 del 10.3.2020, ha approvato il “Protocollo
d’intesa tra Regione Puglia - Assessorato allo Sport e la Direzione del Centro per la
Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (C.G.M.) - Triennio 2020-2022”
regolarmente sottoscritto in data 2.4.2020;
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il Protocollo d’intesa, di cui sopra, da atto della volontà di entrambi gli enti
firmatari a proseguire la collaborazione, valorizzando ed implementando le attività
svolte sino ad oggi.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Valore delle premesse e parte introduttiva)
Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
ART. 2
(Oggetto)
La Regione Puglia e il C.G.M. intendono proseguire la collaborazione valorizzando
ed implementando le attività svolte sino ad oggi, impegnandosi a promuovere ed
elaborare programmi, interventi, progetti e percorsi in attività motorie e
ricreativo-sportive rispondenti alle esigenze educative ed evolutive dei minori,
tenuto conto della particolare situazione giuridica dei soggetti a cui è rivolta
l’iniziativa.
ART. 3
(Modalità di esecuzione)
Per l’espletamento delle attività previste dalla presente convenzione il C.G.M. si
impegna a:
1. rilevare i fabbisogni dell’utenza dei Servizi Minorili di competenza (minori
residenti nel territorio della Regione Puglia e minori stranieri sottoposti a
provvedimenti giudiziari in carico ai Servizi Minorili della Giustizia della Puglia);
2. elaborare progetti di inserimento dei minori in attività sportive che abbiano
come obiettivo la sperimentazione di nuovi modelli di vita nonché di favorire
contatti con individui e gruppi sociali che possano diventare un modello di
riferimento, così da agevolare percorsi educativi funzionali ad una crescita sana;
3. individuare i soggetti sportivi che saranno incaricati di realizzare le attività
progettuali;
4. sottoporre a visita medica i minori inseriti nei progetti per verificarne l’idoneità
alla pratica sportiva;
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5. stipulare idonea polizza di assicurazione a favore dei partecipanti per tutta la
durata di progetti;
6. monitorare e verificare periodicamente, tramite i Servizi Minorili dipendenti, la
realizzazione delle attività;
7. produrre documentazione periodica circa il numero dei minori coinvolti, gli
obiettivi raggiunti, le criticità riscontrate, con eventuali proposte e osservazioni,
da inviare alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport
per tutti dell’ Assessorato allo Sport della Regione Puglia;
8. rilevare e riqualificare gli spazi e impianti sportivi rispondenti ai fabbisogni
dell’utenza.
Il C.G.M. si impegna altresì a presentare alla Regione Puglia, in itinere ed a
conclusione dell’attività, le previste attività di monitoraggio e di verifica. In ogni
caso, il C.G.M. dovrà produrre, entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività, un
Report finale nel quale verranno illustrate le attività svolte e i risultati conseguiti.
La Regione Puglia - Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanita’ – Sport
per Tutti, nel rispetto dell’autonomia del Ministero, si impegna a curare il
monitoraggio delle attività previste nel progetto anche attraverso verifiche ispettive
periodiche presso la sede di svolgimento delle attività che saranno programmate.
ART. 4
(Risorse finanziarie e trasferimento dei fondi)
Al fine di garantire la copertura delle spese sostenute dal C.G.M. per lo
svolgimento delle attività delineate nella presente convenzione, la Regione Puglia
ha stanziato complessivi € 240.000,00 per il biennio 2020/2021 (per ciascuna
annualità € 120.000,00).
Le risorse finanziare complessivamente stanziate saranno annualmente ripartite e
liquidate con le seguenti modalità e condizioni:
a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari all’80% del
finanziamento annuale, alla sottoscrizione della convenzione,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
b) erogazione finale a saldo del residuo 20% alla conclusione dell’annualità
ed all’approvazione del report finale attestante l’effettuazione delle

4

39457

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

PUGLIA
REGIONE

Dipartimento Promozione della salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanita’ – Sport Per Tutti

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
MINORILE E DI COMUNITA’

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA
PUGLIA E LA BASILICATA
BARI

attività indicate in progetto e delle spese effettivamente sostenute per
l’espletamento di dette attività.
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Il contributo riconosciuto in favore del C.G.M. Puglia e Basilicata per la Progettualità
de quo sarà liquidato alla Tesoreria Provinciale dello Stato capo di entrata XI
Capitolo 2413 – piano gestionale 06 nel rispetto delle modalità indicate in
Convenzione.
Il C.G.M., attraverso le Direzioni dei Servizi Minorili interessati alla progettualità,
curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività progettuali e non.
Tali attività, realizzate dal C.G.M. per il tramite dei soggetti attuatori che saranno
all’uopo individuati, saranno documentate con cadenza trimestrale alle Direzioni
dei Servizi Minorili interessati alla progettualità, attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori per l’attività fisico motoria ricreativa
- della relazione tecnica su tutte le attività realizzate progettuali e non.
La liquidazione del compenso, da parte dei Servizi Minorili interessati alla
progettualità, sarà subordinata a:
-

acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento
delle attività;

-

verifica di regolarità delle presenze;

-

verifica del corretto svolgimento del progetto;

-

regolare emissione di fattura in formato elettronico;

-

regolarità contributiva attestata dal DURC;

-

presentazione dalla dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari ex art. 3, punto 7 Legge 136 del 13/8/2010;

-

positiva valutazione del Servizio Minorile interessato.

ART. 5
(Durata e validità della convenzione)
La presente convenzione ha validità di mesi 24 a decorrere dalla data di
sottoscrizione della stessa.

5

39458

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

REGIONE
PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanita’ – Sport Per Tutti

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
MINORILE E DI COMUNITA’

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA
PUGLIA E LA BASILICATA
BARI

In qualsiasi momento ciascuno delle parti potrà recedere dalla presente
convenzione, esauriti gli impegni assunti e con un preavviso formale di 30 gg.
ART.6
(Utilizzo di eventuali economie)
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget
previsto, la Direzione del C.G.M. per la Puglia e la Basilicata, previa comunicazione
al Servizio Sport per Tutti, potrà utilizzare dette economie in proroga fino
all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del C.G.M. inoltre, qualora se
ne ravvisasse la necessità e con adeguata motivazione, potrà effettuare lo
spostamento di risorse da una voce di spesa ad un’altra al fine di destinare gli
importi non utilizzati a beneficio della riuscita complessiva delle attività
programmate.
ART. 7
(Responsabilità verso terzi)
Il C.G.M. prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l’importo
massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività.
Qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi
saranno a carico del C.G.M.. Restano completamente a carico di quest’ultimo le
retribuzioni e l’amministrazione del proprio personale.
La Regione Puglia non sarà responsabile di controversie verso terzi e non
subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dal C.G.M.
Il C.G.M. si impegna ad utilizzare, per la realizzazione dei progetti esecutivi,
personale professionalmente qualificato ed ad ottemperare, nei confronti del
personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti instaurati
(lavoro dipendente, lavoro volontario, ecc.), a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, di tutela della salute dei
lavoratori e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico gli
oneri relativi.
La Regione Puglia, Servizio Sport per Tutti - Assessorato allo Sport è esente da ogni
responsabilità nei confronti di terzi per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione dei
singoli progetti.
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ART. 8
(Trattamento dei dati personali)
Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali,
assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni ai sensi del
d.lgs.196/2003.
La Regione Puglia adempie a quanto stabilito dall’art.26 del d.lgs.33/2013 e dalla
L.R.15/2008 in materia di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a favore di persone fisiche
ed Enti pubblici e privati, nonché sulla trasparenza dell’attività amministrativa
regionale.
ART. 9
(Oneri - Spese contrattuali)
Le parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai
sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. E’ esente da bollo ai sensi dell’art. 90 Legge
289/2002 e s.m.i.

Bari, lì…05/06/2020…………………….
Per la Regione Puglia
Assessorato allo Sport- Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanita’ –
Sport Per Tutti
Benedetto Giovanni Pacifico
Firmato digitalmente
______________________________

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità -Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Giuseppe Centomani
Firmato digitalmente
______________________________
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Allegato A.1 – D.D. n. 160 del 05/06/2020

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO n.1
ATTIVITÀ MOTORIA E RICREATIVO-SPORTIVA RIVOLTA AI MINORI/GIOVANI INTERESSATI DA PROCEDIMENTI
PENALI PRESSO L’ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI “FORNELLI” DI BARI.
PERIODO 12 MESI

Ente finanziatore:
Regione Puglia– Assessorato allo Sport– Servizio Sport per Tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Soggetto attuatore:
Al fine di dare continuità ai progetti realizzati nelle precedenti annualità e non interrompere l’azione
di supporto al trattamento, visti i positivi risultati conseguiti nei percorsi finora proposti, visti i
protocolli d’intesa sottoscritti negli anni precedenti dal Dipartimento Giustizia Minorile e la UISP, si è
valutata l’opportunità di dare continuità al progetto attualmente in corso presso l’IPM di Bari,
utilizzando il medesimo soggetto attuatore.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività ricreativo-sportive all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Bari con il
coinvolgimento di risorse esterne della società civile, partecipazione a grandi eventi sportivi cittadini,
organizzazione di manifestazioni ricreativo-sportive, attività assistita con gli animali.
Finalità e obiettivi:
Consolidare nei minori il rapporto con lo sport integrando all'attività sportiva, una intensa attività
ricreativa. La scelta dì non settorializzare il progetto alla sola disciplina sportiva, nasce dalla
necessità di adeguare l'iniziativa alle varie esigenze manifestate dai ragazzi e dalla grande
opportunità di realizzare attorno all'attività sportiva un percorso associativo che lo sport da solo non
può dare. Il progetto è pensato e disegnato per rispondere ai bisogni dei ragazzi che entrano nel
circuito penale dell'Istituto “Fornelli”: è questo uno dei principi-guida imprescindibili.
Il progetto si propone di promuovere, attraverso le attività ricreativo-sportive una serie di valori che
sono fondamentali per il vivere comune quali:
- Spirito di iniziativa e spinta alla creatività.
- Motivazione nell'agire
- Senso di responsabilità nei confronti propri e degli altri
- Capacità di concentrazione
- Capacità di socializzazione
- Solidarietà e senso comune
All’interno della UISP, nel corso 2019, è stata formalizzata l’istituzione della struttura di attività (d’ora
in poi SDA) “attività equestri e cinofile”, pertanto si propone altresì l’attività assistita con gli
animali: trattasi di una attività di carattere ludico-ricreativo già sperimentata dalla Uisp in una serie di
iniziative progettuali che consiste in un approccio ludico-motorio che trova applicazione in diverse
situazioni quali, ad esempio, difficoltà dell’ambito relazionale nell’infanzia e nell’adolescenza e
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situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze
sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, etc.).
La valenza è educativa, realizzata attraverso una mediazione uomo/animale.
Nell’ambito dell’attività con gli animali gli educatori cinofili (trattasi di educatori in possesso di titoli
riconosciuti) esamineranno la possibilità di eseguire le tre tipologie di attività con animali che, come
noto, si articolano in
•
AAA (Animal-Assistede Activities), cioè- Attività Assistite da Animali)
•
AAT (Animal-Assisted Therapy ), cioè- Terapie Assistite da Animali)
•
AAE (Animal-Assisted Education)- Educazione Assistita da Animali)
Queste tre tipologie saranno sempre integrate dalla componente ludico-motoria e di coordinamento
motorio (camminata con l’animale, giochi di abilità con l’animale, attività che comunque impegnino il
campo visivo, gli arti inferiori o superiori, il coordinamento sensoriale).
Infine, tra le novità del 2020, oltre all’attività tradizionale di danza verrà sperimentata la
musicoterapia abbinata all’attività motoria: gli utenti, attraverso tecniche musicoterapiche, verranno
invitati a partecipare attivamente con il proprio corpo (cantando, ballando, battendo le mani),
trovando rinforzo nella corrispondenza e nel dialogo con il musicoterapeuta.
Attività sportive
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Calcio
Calcetto
Pallavolo
calcio balilla
body building
Attività in palestra con
 esercizi di coordinazione dinamica generale
 esercizi di rafforzamento della potenza muscolare mediante utilizzo di piccoli attrezzi
 mobilità e scioltezza articolare ed allungamento muscolare perseguibile con attività al corpo
libero in forma individuale e a coppia
 esercizi di coordinazione motoria , di miglioramento della coordinazione oculo-manuale
mediante lavoro di tiro-presa, lancio ed intercettazione, con giochi presportivi e sportivi che
implicano l'uso della palla
 salti in diverse variabili, lanci con modi e traiettorie diverse
 giochi di movimento (palla prigioniera, palla rilanciata, assalto alle torri)
 giochi di equilibrio
Balli tradizionali, balli di gruppo
Ginnastica salute e fitness metodo yoga
Tiro con l’arco
Pet therapy

Attrezzature sportive:
- Equipaggiamenti sportivi
- Palloni di calcio
- Palloni di pallacanestro
- Palloni di pallavolo
- Reti di calcio, pallavolo e pallacanestro
- Tavolo da ping-pong
- Racchette per tennis tavolo
- Attrezzo con spalliera per palestra
- cyclette
Attività ludiche e ricreative
- Manifestazioni ricreativo-sportive
- Incontro dei ragazzi con Società sportive professionistiche e dilettantistiche
- Incontri amichevoli di calcio con realtà locali significative
Minori coinvolti:
- Tutti i soggetti detenuti
Personale:
-

N. 1 operatore con funzione di monitoraggio e accompagnamento
N. 1 Coordinatore/raccordo organizzativo rendicontativo
N. 3 Operatori sportivi
N. 1 educatore/istruttore cinofilo
N. 1 Animatore

2

39462

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Tempi di realizzazione:
12 mesi da gennaio a dicembre 2019.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del
Centro Giustizia Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà
utilizzare dette economie in proroga fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del
CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con adeguata motivazione, potrà spostare le
risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli importi non utilizzati a beneficio della riuscita
complessiva delle attività programmate.
Modalità di attuazione:
L'organizzazione dell'attività prevede l’individuazione di una figura di raccordo che avrà il compito di
seguire lo sviluppo dell'intero progetto, rinforzando la rete di relazioni già esistenti con il mondo
dell'associazionismo sportivo e ricreativo.
Particolare attenzione è riservata all’individuazione, in collaborazione col ragazzo stesso, di idonea
proposta ricreativo-sportiva.
Lo svolgimento delle attività nel corso della settimana è previsto da Martedì al Sabato, al fine di
coinvolgere il maggior numero di ragazzi. La partecipazione regolare e l'accettazione di norme che
regolano lo svolgimento dell’attività diventano strumenti adatti a favorire un processo di
responsabilizzazione del minore. Per quanto riguarda le attività sportive, gli allenamenti verranno
effettuati ogni giorno - compatibilmente alle esigenze di studio - alternando momenti di preparazione
tecnica ad altri di preparazione fisica. Dal periodo estivo si conta di realizzare dei moduli sportivi
diversi da quelli proposti per il resto dell'anno, e con un incremento delle attività.
Ogni quindici giorni i minori coinvolti potranno sperimentare nuove diverse attività, confrontandosi tra
loro, dando particolare valore alla partecipazione e all'acquisizione dì nuove capacità/competenze.
Al fine di favorire per i giovani dell’IPM un rapporto positivo con il mondo esterno e sperimentare il
lavoro di preparazione degli allenamenti saranno organizzati tornei, cui potranno partecipare alcune
realtà sportive che agiscono nel territorio.
Sono previsti inoltre momenti di partecipazione a grandi eventi ricreativo-sportivi cittadini.
Il progetto prevede la presenza di due o più operatori impegnati per tre giorni alterni alla settimana
per un totale di trenta ore settimanali.
L’impianto progettuale prevede inoltre l’abbonamento a SKY, al fine di fare accedere i ragazzi alla
visione di grandi avvenimenti sportivi e l’acquisto di materiali ed equipaggiamenti indispensabili per
la pratica sportiva.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
Verifiche:
-

Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte degli educatori individuati quali referenti per
l’attività, sottoscritta dalla Direzione dell’IPM di Bari da inviare al CGM.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte della Direzione dell’IPM di Bari.

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione I.P.M curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività
progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno
documentate con cadenza trimestrale alla Direzione dell’I.P.M. attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate
La liquidazione del compenso, da parte dell’IPM, sarà subordinata a:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
- presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto
7 Legge 136 del 13/8/2010;

3

39463

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

-

positiva valutazione da parte della Direzione IPM

Verificate le suddette condizioni, l’IPM di Bari provvederà al rimborso spese in favore dei soggetti
attuatori, dandone comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO n.2

CAVALCARE INSIEME
“REVOLUTION” IN FAVORE DI SOGGETTI (14-24 ANNI), IN

ATTIVITÀ DI EQUITAZIONE PRESSO IL CDP
CARICO AI SERVIZI MINORILI DI LECCE.

PERIODO 8 MESI.

Ente finanziatore:
Regione Puglia – Assessorato allo Sport– Servizio Sport per Tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia
Soggetto attuatore:
Per motivi di opportunità, al fine di integrare ed ottimizzare i risultati dei progetti attualmente in
campo nel Centro Diurno Polifunzionale, tenuto conto della complementarietà di questa attività alla
formazione di operatori equestri finanziata dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità si è
valutata l’opportunità di affidare il progetto all’A.S.D. Cavallino del Sud, che attualmente gestisce un
Centro Ippico nell’ex area dell’IPM di Lecce, area in cui insiste anche il CDP.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di in favore di n.10 soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Lecce
e provenienti dall’area del disagio.
Finalità e obiettivi:
- Rinforzare percorsi di cambiamento del minore/giovane attraverso il rapporto con il cavallo
- Miglioramento delle competenze affettive, relazionali, di cura e di socialità.
- Accrescere il benessere psico-fisico dei giovani coinvolti
- Trasmettere i valori civici dello sport, soprattutto in chiave antiviolenza e contro l’utilizzo di sostanze
dopanti
Attività:
Le attività che si prevede di svolgere sono di tipo pratico-sportive, da attivarsi presso il Centro Ippico
e Sportivo adiacente al CPA/CDP di Lecce. L’ impostazione di fondo è quella del gruppo di lavoro
cooperativo e collaborativo, e le metodologie che si utilizzeranno sono: Modelling, Coaching,
Scaffolding e Fading. Le attività comprendono anche il percorso teorico-pratico per l’acquisizione
della Licenza Cavaliere.
- Prima fase: preparazione di base nella conoscenza a terra del cavallo; familiarizzazione con
l’ambiente, con gli altri utenti, con il personale e soprattutto con il cavallo.
- Seconda fase: scuderizzazione, prevede l’esperienza della vita da scuderia acquisendo la
pratica del lavoro da stalliere a diretto contatto con gli animali. Qui il ragazzo diventa
responsabile dell’animale (lavoro di pulizia e bardatura e sistemazione di stalle e campi).
- Terza fase: Messa in sella secondo fasi diverse e graduali, proporzionati alle capacità del
soggetto. Il ragazzo instaura un rapporto di dominanza con il cavallo stabilendo delle regole
che l’animale deve seguire e impara le basi dello sport equestre.
Minori coinvolti:
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Nel periodo saranno garantiti un numero di n.10 partecipanti di età compresa tra i 14 ed i 24 anni,
segnalati dall’USSM di Lecce e dai Servizi Sociali dei Comuni del Territorio con cui il CDP ha un
rapporto di collaborazione attiva. Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi
dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione mediante segnalazione di altri soggetti per il tempo
residuo.
Personale:
- Istruttore / Formatore: è l’ esperto che eroga l’attività teorica e pratica presso il Centro Ippico, ha
qualifiche in ambito Associativo UISP e Federale, ed è in possesso di esperienza ventennale in
ambito formativo;
- Aiuto Istruttore: coadiuva l’Istruttore (che resta responsabile) nell’ attività di insegnamento dell’
equitazione e in tutte le fasi di insellaggio;
- Operatore equestre: è l’esperto che affianca e supporta l’ Istruttore nello svolgimento delle attività
pratiche, soprattutto per la fase di gestione e pulizia delle scuderie e dei cavalli ospitati.
- Educatore referente del CDP con funzioni di osservazione e accompagnamento e monitoraggio
- Assistente Sociale referente dell’USSM con funzioni di raccordo tra i due Servizi per partecipazione
ad attività di verifica periodica
Tempi di realizzazione:
8 mesi da febbraio a novembre 2020.
Modalità operative:
n.3 giorni alla settimana per n.2/3 ore a giornata in base al calendario concordato con i referenti
USSM e CDP all’inizio del progetto.
Modalità di attuazione:
Le attività verranno svolte presso il Centro Ippico realizzato nella concessione demaniale nell’ex area
dell’IPM di Lecce.
I destinatari verranno coinvolti progressivamente attraverso la segnalazione alla Direzione CDP da
parte del referente USSM e dei Servizi Territoriali coinvolti.
I ragazzi verranno quindi segnalati al referente progettuale, che prenderà appuntamento per un successivo
incontro di presentazione presso il Centro Ippico, notiziandone i referenti dei Servizi Minorili di Lecce.
Ogni ragazzo, previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica – eventualmente da
ottenersi attraverso visita medica gratuita presso i Centri di Medicina Sportiva dell’ASL - sarà coperto da una
polizza assicurativa secondo le convenzioni UISP e sarà dotato, ove necessario, di abbigliamento ed
accessori utili per la pratica sportiva che, in caso di esubero, a fine percorso resteranno di proprietà
dell’Amministrazione utilizzabili per successivi percorsi futuri.
Ai ragazzi sarà garantito un servizio di trasporto dalla stazione di Lecce alla sede delle attività.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
- Incontri di Verifica e Programmazione quindicinali presso il CDP, attraverso i quali verificare insieme ai referenti USSM - mensilmente lo stato di avanzamento di tutti i progetti in corso nel CDP,
gli obiettivi raggiunti e le problematiche sorte.
Verifiche:
- Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
- Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte degli educatori referenti del CPA-CDP di Lecce e il
referente USSM, sottoscritta dalla Direzione.
- Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte della Direzione CPA-CDP di Lecce

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione CPA-CDP curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività
progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno
documentate con cadenza trimestrale alla Direzione CPA-CDP attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori e degli operatori
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- della relazione tecnica sulle attività realizzate
La liquidazione del compenso sarà subordinata alle seguenti verifiche a carico della Direzione CPACDP di Lecce:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività,
compresa quella che attesti le spese effettivamente realizzate nell’ambito del
cofinanziamento offerto;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
- presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto
7 Legge 136 del 13/8/2010;
- positiva valutazione da parte della Direzione CPA-CDP
Acquisiti gli atti di verifica delle suddette condizioni, la Direzione CPA-CDP provvederà a trasmettere
la documentazione contabile all’USSM di Lecce, funzionario delegato alla spesa di riferimento, per il
rimborso spese in favore dei soggetti attuatori dandone comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO n.3
ATTIVITÀ DI SPORT VARI C/O IL
SERVIZI MINORILI DI LECCE.

MULTISPORT
CDP “REVOLUTION” IN FAVORE DI SOGGETTI (14-24 ANNI), IN CARICO AI
PERIODO 9 MESI.

Ente finanziatore:
Regione Puglia – Assessorato allo Sport– Servizio Sport per Tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia
Soggetto attuatore:
Per motivi di opportunità, al fine di integrare ed ottimizzare i risultati dei progetti attualmente in
campo nel Centro Diurno Polifunzionale, tenuto conto della complementarietà di questa attività alla
formazione di operatori equestri si è valutata l’opportunità di affidare il progetto al Comitato
Provinciale UISP di Lecce, da realizzare presso il Centro Ippico e Sportivo in concessione
demaniale nell’ex area dell’IPM di Lecce, area in cui insiste anche il CDP.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di in favore di n.8 soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Lecce.
Finalità e obiettivi:
- Intervenire in situazioni e aree di disagio sociale, attraverso lo sport come elemento di crescita
personale;
- Diffondere attraverso lo sport i valori educativi e la cultura della legalità;
- Promuovere corretti stili di vita, lo sport come prevenzione per migliorare il benessere psicofisico;
- Promuovere sport ground-field, aree attrezzate outdoor e indoor come strumento di aggregazione
sociale
- Favorire il benessere psico-fisico dei ragazzi nello spazio-tempo natura;
- Sviluppare capacità comunicative e di relazione;
- Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo anche extrascolastico, legate al potenziamento
dell’ autonomia sia individuale che sociale;
- L’accettazione di ognuno di noi come membro attivo del gruppo (inclusione)
- Favorire lo sviluppo armonico del corpo attraverso allenamenti e piccole gare interne (sociali) e
campionati regionali in ambito UISP
Attività:
- Ginnastica a corpo libero
- Attività di palestra con attrezzi (cultura fisica)
- Arti marziali (difesa personale, autocontrollo, controllo della rabbia)
- Attività di danza contemporanea ed espressione corporea
- Avviamento al calcio
- Avviamento al basket
- Avviamento alla pallavolo
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- Circuito di allenamento polifunzionale in outdoor
Minori coinvolti:
Nel periodo saranno garantiti un numero di n.10 partecipanti di età compresa tra i 14 ed i 24 anni,
segnalati dall’USSM di Lecce e dai Servizi Sociali dei Comuni del Territorio con cui il CDP ha un
rapporto di collaborazione attiva. Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi
dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione mediante segnalazione di altri soggetti per il tempo
residuo.
Personale:
- Istruttore(per ogni disciplina da attivare)
- Aiuto Istruttore
- Operatore UISP
- Educatore referente del CDP con funzioni di osservazione e accompagnamento e monitoraggio
- Assistente Sociale referente dell’USSM con funzioni di raccordo tra i due Servizi per partecipazione
ad attività di verifica periodica
Tempi di realizzazione:
9 mesi da marzo a novembre.

Modalità operative:
numero di ore di attività assicurate ai destinatari: n.5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per
n.6 ore a giornata (mattina+pomeriggio) secondo il calendario concordato con i referenti USSM e
CDP.
Modalità di attuazione:
Le attività verranno svolte presso il Centro Sportivo e Ippico UISP realizzato nella concessione
demaniale nell’ex area dell’IPM di Lecce.
I destinatari verranno coinvolti progressivamente attraverso la segnalazione alla Direzione CDP da
parte del referente USSM o dei Servizi Territoriali coinvolti.
I ragazzi verranno quindi segnalati al referente progettuale, che prenderà appuntamento per un successivo
incontro di presentazione presso il Centro Ippico, notiziandone i referenti dei Servizi Minorili di Lecce.
Ogni ragazzo, previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica – eventualmente da
ottenersi attraverso visita medica gratuita presso i Centri di Medicina Sportiva dell’ASL - sarà coperto da una
polizza assicurativa secondo le convenzioni UISP e sarà dotato, ove necessario, di abbigliamento ed
accessori utili per la pratica sportiva che, in caso di esubero, a fine percorso resteranno di proprietà
dell’Amministrazione utilizzabili per successivi percorsi futuri.
Ai ragazzi sarà garantito un servizio di trasporto dalla stazione di Lecce alla sede delle attività.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
- Incontri di Verifica e Programmazione quindicinali presso il CDP, attraverso i quali verificare
insieme ai referenti USSM mensilmente lo stato di avanzamento di tutti i progetti in corso nel CDP,
gli obiettivi raggiunti e le problematiche sorte.
Verifiche:
- Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
- Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte degli educatori referenti del CPA-CDP di Lecce e
un referente USSM, sottoscritta dalla Direzione.
- Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte della Direzione CPA-CDP di Lecce
Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione CPA-CDP curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle attività
progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno
documentate con cadenza trimestrale alla Direzione CPA-CDP attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori e degli operatori
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- della relazione tecnica sulle attività realizzate
La liquidazione del compenso sarà subordinata alle seguenti verifiche a carico della Direzione CPACDP di Lecce:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività,
compresa quella che attesti le spese effettivamente realizzate nell’ambito del
cofinanziamento offerto;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
- presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto
7 Legge 136 del 13/8/2010;
- positiva valutazione da parte della Direzione CPA-CDP
Acquisiti gli atti di verifica delle suddette condizioni, la Direzione CPA-CDP provvederà a trasmettere
la documentazione contabile all’USSM di Lecce, funzionario delegato alla spesa di riferimento, per il
rimborso spese in favore dei soggetti attuatori dandone comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO n.4

IMMERSIONE NELLA VELA

(et quidem cum fortiter adversa vela ventis)

ATTIVITÀ DI VELA IN FAVORE DI SOGGETTI
PER I MINORENNI DI LECCE.

(14-21 ANNI), IN CARICO ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

PERIODO 4 MESI
Ente finanziatore:
Regione Puglia – Assessorato allo Sport– Servizio Sport per Tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Soggetto attuatore:
Il soggetto attuatore individuato per la realizzazione delle attività è FERRARESE SAILING ORG
ASD di Castellana Grotte (BA), già soggetto esecutore del progetto per le annualità 2018-2019.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Lecce in favore di n.10 soggetti
(14-24 anni) in carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni.
Finalità e obiettivi:
- Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in ambito
nautico (navigazione a vela - immersione).
- Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.
- Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca
dell’autonomia, gestione delle emozioni, sperimentazione di dinamiche di gruppo, scoperta di nuove
competenze, aumentare i livelli di autostima.
Attività:

-

Vela
2 lezioni teoriche
10 lezioni pratiche
3 giorni di regata

-

Corso immersioni sportive
Corso di immersioni sportive con autorespiratore ad aria sino alla profondità di 20 metri senza
decompressione:
- lezioni teoriche di fisica, principi fondamentali legati alla subacquea, fisiologia del Corpo
Umano, problemi medici legati all’attività subacquea e primo soccorso, attrezzature, apnea,
programmazione dell’immersione, prevenzione degli incidenti, cenni di biologia marina.
Almeno
- n.9 ore di teoria
- n.4 immersioni in acque libere da gommone con attrezzature complete
- n.4 uscite in acque delimitate da terra con attrezzatura completa
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Minori coinvolti:
Nel periodo saranno garantiti un numero massimo di 6 partecipanti, di cui preferibilmente n.5
partecipanti di età compresa tra i 14 ed i 24 anni, segnalati dall’USSM di Lecce e n.1 dai Servizi
Sociali dei Comuni del Territorio che collaborano con USSM.
Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la
sostituzione mediante segnalazione di altri soggetti per il tempo residuo.
Personale:
-

Istruttore di 3°livello FIV
Istruttore aiuto FIV x 2
Istruttore Immersioni
Aiuto Istruttore per Immersioni x 2

Tempi di realizzazione:
4 mesi da marzo a giugno.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del
Centro Giustizia Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà
utilizzare dette economie in proroga fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del
CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con adeguata motivazione, potrà richiedere lo
spostamento di risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli importi non utilizzati a
beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate.
Modalità operative:
Il corso sarà allestito presso porti del territorio leccese e sarà tenuto da istruttori titolati, si svolgerà
su imbarcazioni a vela e sarà composto da lezioni teoriche a terra e lezioni pratiche in mare.
Teoria e pratica dovranno essere fornite in un contesto di apprendimento tecnico che tuttavia
privilegi l’approccio pratico.
Ogni ragazzo, previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica - sarà coperto da
una polizza assicurativa.
Le attività saranno monitorate periodicamente dal personale USSM.
Modalità di attuazione:
Il percorso previsto, partendo dall'analisi della situazione individuale del minore/giovane/giovane e la
definizione degli obiettivi progettuali, sarà incentrato sulle seguenti modalità:
- valutazione iniziale, da parte dei Servizi Minorili competenti, dell'interesse dei minori e dei
giovani verso l'attività sportiva;
- segnalazione dei soggetti, nel numero massimo di 6, al referente esecutivo per l’inserimento
nelle attività;
- monitoraggio continuo dell'esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di
crescita;
- aggiornamento e verifica congiunta dell'inserimento a cura del Servizio Minorile competente
e del referente esecutivo.
- Valutazione conclusiva del progetto.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
Verifiche:
-

Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte degli operatori individuati quali referenti per
l’attività, sottoscritta dalla Direzione dell’USSM di Lecce da inviare al CGM.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte dell’USSM.

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso le Direzioni dei Servizi Minorili di Lecce curerà il coordinamento ed il
monitoraggio delle attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno
documentate con cadenza trimestrale alla Direzione dell’USSM di Lecce attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
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La liquidazione del compenso per il rimborso spese in favore dei soggetti attuatori.,da parte
dell’USSM Lecce, sarà subordinata a:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
- presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto
7 Legge 136 del 13/8/2010;
- positiva valutazione congiunta da parte delle Direzioni dei Servizi interessati.
Dell’avvenuta liquidazione si darà contestualmente comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO n.5

UN MARE DI OPPORTUNITA’

ATTIVITÀ DI VELA IN FAVORE DI SOGGETTI (16-24 ANNI), IN CARICO ALL’UFFICIO DI
PER I MINORENNI (USSM) DI LECCE – SEDE STACCATA BRINDISI.

SERVIZIO SOCIALE

PERIODO 5 MESI
Ente finanziatore:
Regione Puglia – Assessorato allo Sport– Servizio Sport per Tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Soggetto attuatore:
Il soggetto attuatore individuato per la realizzazione del progetto è il Comitato Provinciale UISP di
Brindisi.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della provincia di Brindisi in favore di n.10 soggetti (1624 anni) in carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce.
Finalità e obiettivi:
INCLUSIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE, BENESSERE E SALUTE.
Il Mare, la Vela, il Vento per veicolare messaggi di rinascita e trasformare una "condizione forzata" in
OPPORTUNITÀ'.
Il progetto e le attività proposte formano una piattaforma ideale ove dirigere l'attenzione e
canalizzare le emozioni del minore. Sull'onda dell'entusiasmo i ragazzi saranno attenzionati sotto il
profilo educativo su temi quali la condivisione, il rispetto degli spazi, la razionalizzazione delle
risorse, le politiche ambientali e il rispetto della natura, il riutilizzo e il riciclo, conscenze, tutte,
necessarie e fondamentali nella vita in barca quanto sulla terra ferma, in un gruppo ristretto, quanto
in una comunità.
Attività:
Gli utenti saranno avviati alla pratica della vela attraverso l'utilizzo di barche a chiglia, nella
disponibilità di associazioni del territorio affiliate UISP e coordinati da istruttori di vela UISP e
equipaggi con riconosciute competenze tecniche.
Coinvolti in attività di gruppo (si darà vita a due equipaggi ognuno composto da cinque minori e
ognuno accompagnati e coordinati da 2 istruttori/educatori UISP) saranno attivati in lezioni teoriche
in aula (20 ore) e uscite formative in mare (90 ore) al fine di conseguire il Diploma di Istruttore I
Livello UISP Vela ed essere inseriti nel relativo Albo Formazione dell’UISP.
Gli utenti del progetto:
- saranno formati sulle azioni di primo soccorso (conseguimento abilitazione all'uso degli apparecchi
BLSD), e sulle regole, norme e limitazioni della navigazione con cenni sostanziali riguardo il codice
di navigazione facendo alcuni cenni relativi alla legislazione che lo regolamenta;
- saranno avviati alla vela sportiva e preparati per la partecipazione, ospiti di qualche equipaggio,
alla regata internazionale Brindisi - Corfu'.
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La UISP ed i Partner che intervengono nel progetto, garantiranno la qualità degli interventi facendo
leva sulle professionalità (tecnici istruttori/Educatori), sulle competenze (formatori riconosciuti), sulle
conoscenze (medici di base ASL, dirigenti e "tecnici" della salute) sulle esperienze (mediatori
culturali, educatori e sociologi) di coloro chiamati a rendere la pratica motorio/sportiva un mezzo
trasversale capace di Educare tutti a comportamenti Sani, Attivi e Costruttivi per il benessere della
società tutta.
Relativamente agli argomenti teorici e pratici che saranno trattati nel programma del corso/progetto
essi riguarderanno indicativamente le seguenti tematiche:
- Accoglienza, organizzazione, presentazione, sicurezza: Accogliere, avere cura degli aspetti
logistici, dei disagi fisici, dell'incertezza, rispondere prima che vengano poste le domande.
- Sicurezza "A terra e in mare": in aula e a bordo Analisi degli elementi del luogo, punti di
sicurezza e di rischio; sicurezza: comunicazioni a bordo e dal mezzo di appoggio, posizioni
sulla barca.
- Competenza nella gestione del setting di pozzetto.
- Il mare, la barca, la "gente", i modi d'apprendere e di insegnare, il ruolo dell'istruttore (e degli
allievi)
- In aula e bordo: spiegazione ed utilizzo dei diversi metodi di insegnamento/apprendimento, a
chi meglio si adattano, efficacia, limiti e pregi. Metodo imitativo Metodo analitico deduttivo
Metodo analitico induttivo Metodo intuitivo
- Il ruolo dell'istruttore: gestione dell'equipaggio, del gruppo, delle evenienze particolari. Esercizi
vari, La borsa dell'allievo e la borsa dell'istruttore (sicurezza): cosa ci metto e perché;
autonomia, didattica d'aula, sicurezza, il gruppo, l'ambiente.
- L'ambiente la storia, la marineria; L'ambiente UISP VELA: la vela e il mare per tutti come
luogo di esperienze, di conoscenze, di crescita, di socialità, di solidarietà. La dimensione
acquea come sfida alla quotidianità, alla normalità, alla consuetudine.
Minori coinvolti:
Nel periodo saranno garantiti un numero di n.10 partecipanti di età compresa tra i 14 ed i 24 anni,
segnalati dall’USSM di Lecce.
Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la
sostituzione mediante segnalazione di altri soggetti per il tempo residuo.
Personale:
- n.2 Tecnici laurea Scienze Motorie;
- n.6 Istruttori Tecnici/Educatori UISP Vela,
- n.1 Dott. laurea in Psicologia/Sociologia;
- n.1 Dott. Nutrizionista;
Tempi di realizzazione:
5 mesi da marzo a luglio.
Le attività del progetto saranno calendarizzate in interventi mensili per l'intera durata.
Si svilupperanno in 30 ore di attività in aula (tra incontri e formazione BLSD) che si svolgeranno
presso la sede UISP di Brindisi alla Via Osanna, 114, e attività in mare (90 ore) che avranno luogo
con partenza dai moli del porto interno di Brindisi e si estenderà nelle acque limitrofe alla bocca del
porto atte alla navigazione.
Il Tutto per un totale previsto di 120 ore di didattica e formazione.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del
Centro Giustizia Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà
utilizzare dette economie in proroga fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del
CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con adeguata motivazione, potrà richiedere lo
spostamento di risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli importi non utilizzati a
beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate.
Modalità operative:
Il Progetto sarà articolato e governato attraverso una figura di coordinamento (sig. Ancora
Francesco) che monitorerà l'attuazione dei programmi calendarizzati e si rapporterà con una figura
di riferimento del Servizio USSM distaccamento di Brindisi. Si partirà con le attività in aula per poi
portare i ragazzi in barca e per mare. Saranno svolti incontri in aula e attività outdoor per cinque
mesi.
Le attività saranno monitorate periodicamente dal personale USSM.
Modalità di raggiungimento del luogo ove si svolge l'attività: tutte i soggetti inseriti nelle attività del
progetto saranno invitati a raggiungere i luoghi di svolgimento delle stesse in maniera autonoma. Li
dove si rendesse necessario un servizio navetta, di concerto con i servizi, sarà attivato per sopperire
a momentanei impedimenti.
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Modalità di attuazione:
Il percorso previsto, partendo dall'analisi della situazione individuale del minore/giovane/giovane e la
definizione degli obiettivi progettuali, sarà incentrato sulle seguenti modalità:
- valutazione iniziale, da parte dell’USSM Lecce, dell'interesse dei minori e dei giovani verso
l'attività sportiva;
- segnalazione dei soggetti, nel numero massimo di 10, al referente dell’ASD per l’inserimento
nelle attività di vela;
- monitoraggio continuo dell'esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di
crescita;
- aggiornamento e verifica congiunta dell'inserimento a cura dell’USSM Lecce e del referente
ASD.
- Valutazione conclusiva del progetto.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
- Visite di verifica a campione
Verifiche:
-

Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte della Direzione dell’USSM di Lecce
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte dell’USSM di Lecce

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione dell’USSM di Lecce curerà il coordinamento ed il monitoraggio
delle attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno
documentate con cadenza trimestrale alla Direzione dell’USSM di Lecce attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
- del registro delle presenze degli operatori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso, da parte dell’USSM di Lecce, sarà subordinata alle seguenti verifiche:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
- presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto
7 Legge 136 del 13/8/2010;
- positiva valutazione da parte della Direzione USSM
Verificate le suddette condizioni, l’USSM di Lecce provvederà al rimborso spese in favore dei
soggetti attuatori, dandone comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO n.6

INSIEME SPORTIVAMENTE

ATTIVITÀ MOTORIE E RICREATIVO-SPORTIVE IN FAVORE DI SOGGETTI
MINORILI DI LECCE.
PERIODO 8 MESI.

(14-21 ANNI), IN CARICO AI SERVIZI

Ente finanziatore:
Regione Puglia – Assessorato allo Sport– Servizio Sport per Tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Soggetto attuatore:
Al fine di dare continuità ai progetti realizzati nelle precedenti annualità, visti i positivi risultati
conseguiti nei percorsi finora proposti, visti i protocolli d’intesa sottoscritti negli anni precedenti dal
Dipartimento Giustizia Minorile e la UISP, si è valutata l’opportunità di affidare il progetto al
Comitato Provinciale UISP di Lecce.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività sportive nel territorio delle provincie di Lecce e Brindisi in favore di n.10
soggetti (14-24 anni) in carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni.
Finalità e obiettivi:
L’obiettivo prioritario è offrire ai minori dei percorsi educativi, attraverso l’attività sportiva e la
possibilità di vivere un contatto diverso con il territorio, mediante situazioni formative e
pedagogicamente significative offerte dallo svolgimento delle attività e dal rapporto operatore minore.
Gli obiettivi generali riguardano le aree della Psicomotricità, dell’Affettività, del Rispetto dell’Ambiente
e dell’Educazione civica.
Gli obiettivi specifici sono:
- Favorire il benessere psico-fisico dei ragazzi nello spazio-tempo natura;
- Sviluppare capacità comunicative e di relazione;
- Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo anche extrascolastico, legate al potenziamento
dell’ autonomia sia individuale che sociale;
- Vivere in armonia con l’ ambiente;
- Far acquisire ai ragazzi il significato vero e profondo di una relazione particolare quale quella
uomo-animale ed il rispetto del soggetto animale;
- Imparare le regole del vivere civile e delle leggi che regolano la vita nel branco dei cavalli traslata
alla vita della società umana (ed. civica);
- Diffondere attraverso lo sport i valori educativi e la cultura della legalità;
- Promuovere corretti stili di vita, lo sport come prevenzione per migliorare il benessere psicofisico;
- Sviluppare capacità comunicative e di relazione;
- Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo anche extrascolastico, legate al potenziamento
dell’ autonomia sia individuale che sociale;
- L’ accettazione di ognuno di noi come membro attivo del gruppo (inclusione)
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- Favorire lo sviluppo armonico del corpo attraverso allenamenti e piccole gare interne (sociali) e
campionati regionali in ambito UISP
Attività:
Le attività che si prevede di svolgere sono di tipo pratico-sportive, da attivarsi presso Centri Ippici all’
interno della Provincia di Lecce, e Palestre sportive della Provincia in diversi settori sportivi. L’
impostazione di fondo è quella del gruppo di lavoro cooperativo e collaborativo, e le metodologie che
si utilizzeranno sono: Modelling, Coaching, Scaffolding e Fading.
Le attività sportive previste sono:
- Equitazione e diverse specialità ad essa connesse
- Ginnastica a corpo libero
- Attività di palestra con attrezzi (cultura fisica)
- Arti marziali (difesa personale, autocontrollo, controllo della rabbia)
- Attività di danza contemporanea ed espressione corporea
- Avviamento al calcio
- Avviamento al basket
- Avviamento alla pallavolo
- Circuito di allenamento polifunzionale in outdoor
Minori coinvolti:
Nel periodo sarà garantito l’inserimento di un numero massimo di 10 minori/giovani al mese in carico
all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce, Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri
dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione mediante segnalazione di altri
soggetti.
Personale:
Per l’ Area Equitazione:
- Istruttore / Formatore: è l’ esperto che eroga l’ attività teorica e pratica presso il Centro Ippico, ha
qualifiche in ambito Associativo UISP e Federale, ed è in possesso di esperienza ventennale in
ambito formativo
- Operatore equestre: è l’ esperto che affianca e supporta l’ Istruttore nello svolgimento delle attività
pratiche, soprattutto per la fase di gestione e pulizia delle scuderie e dei cavalli ospitati.
Area Multisportiva:
- Istruttore / Insegnante specializzati e con esperienza specifica, per ogni disciplina da attivare
- Operatore UISP
Tempi di realizzazione:
8 mesi da aprile a novembre.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del
Centro Giustizia Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà
utilizzare dette economie in proroga fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del
CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con adeguata motivazione, potrà richiedere lo
spostamento di risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli importi non utilizzati a
beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate.
Modalità di attuazione:



Ogni ragazzo che svolgerà attività sportiva – già dotato dell’abbigliamento necessario alla
frequentazione dell’attività stessa e previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica - sarà coperto da una polizza assicurativa.
Qualora trattasi di soggetti minorenni potranno svolgere visita medica gratuita presso i Centri di
Medicina dello Sport della ASL.
E’ prevista una sensibilizzazione delle diverse società o associazioni che si occupano di sport,
attraverso contatti con dirigenti e tecnici di associazioni/strutture sportive, affinché recepiscano la
necessità di collaborare alle azioni progettuali. Nella fase di attuazione il ruolo del referente sportivo
è quello di verificare, assieme al referente della struttura sportiva, la partecipazione del ragazzo
all’attività e di valutare l'andamento del progetto con l'Assistente Sociale/Educatore titolare del caso.
Nella realizzazione del progetto l’intervento si articolerà nelle seguenti fasi:
valutazione iniziale da parte del Servizio Minorile competente, dell’interesse dei minori e dei giovani
verso l’attività sportiva;
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Segnalazione da parte del Servizio Minorile competente dei minori individuati al referente sportivo
UISP per l’inserimento del minore in una struttura sportiva adeguata che risponda al meglio agli
obiettivi del progetto;
Accompagnamento del minore nella struttura individuata - ove richiesto del Servizio Minorile
competente - e monitoraggio continuo dell’esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di
crescita (con previsione di rimborso spese al referente UISP per il carburante, calcolato sulla base
della vigente normativa sui rimborsi, con una indennità chilometrica di 0,25 euro al chilometro nei
limiti del budget disponibile);
Verifiche periodiche tra il referente dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni competente e il
referente UISP sull’andamento delle attività.
Valutazione conclusiva del progetto.
Ai ragazzi sarà garantito un servizio di trasporto dalla stazione di Lecce alla sede delle attività.

Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
- visite di verifica a campione
Verifiche:
-

Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte della Direzione USSM di Lecce.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte della Direzione USSM di Lecce.

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso le Direzioni dei Servizi Minorili di Lecce curerà il coordinamento ed il
monitoraggio delle attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno
documentate con cadenza trimestrale alla Direzione dell’USSM attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso, da parte dell’USSM di Lecce, sarà subordinata a:
-

acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività,
compresa quella che attesti le spese effettivamente realizzate nell’ambito del cofinanziamento
offerto;
acquisizione attestazione di regolarità delle presenze rilasciata dalle Direzioni dei Servizi
Minorili di competenza;
acquisizione attestazione del corretto svolgimento del progetto rilasciata congiuntamente dalle
Direzione dei due Servizi Minorili interessati;
messa a disposizione da parte del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità sul pertinente
capitolo di bilancio della quota di contributo versata dalla Regione Puglia;
verifica della regolarità contributiva del soggetto attuatore attestata dal Documento Unico
Regolarità Contributiva;
presentazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della L.136/2010.

Dell’avvenuta liquidazione si darà contestualmente comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO n.7

IL VENTO GIUSTO
(16-24 ANNI), IN CARICO ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

ATTIVITÀ DI VELA IN FAVORE DI SOGGETTI
PER I MINORENNI (USSM) DI BARI.

PERIODO 5 MESI

Ente finanziatore:
Regione Puglia – Assessorato allo Sport– Servizio Sport per Tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Soggetto attuatore:
Il soggetto attuatore individuato per la realizzazione del progetto è l’ASD Circolo Nautico di Bari.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Bari in favore di n.7 soggetti
(16-24 anni) in carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Bari.
Finalità e obiettivi:
- Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in ambito
nautico.
- Conseguimento competenze nella navigazione
- Capacità di interpretazione di una carta nautica
- Tecniche di voga e nuoto
- Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.
- Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca
dell’autonomia.
Attività:

-

Modulo 1: Attività a terra
I giovani verranno inseriti nella didattica della scuola di vela. I partecipanti acquisiranno le
conoscenze e competenze in materia di voga e nuoto e per andare in barca a vela.

-

Modulo 2: Attività per mare
Gli utenti, questa volta in gruppo, parteciperanno sia alla attività in mare sia alla conduzione
dell’imbarcazione, come pure a tutte le necessità della vita di bordo.

Minori coinvolti:
Nel periodo saranno garantiti un numero massimo di 7 inserimenti. Qualora vi siano in itinere
interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione mediante
segnalazione di altri soggetti per il tempo residuo.
Personale:
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-

Istruttore di vela
Istruttore di nuoto
Istruttore di canottaggio

Tempi di realizzazione:
5 mesi da maggio a settembre.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del
Centro Giustizia Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà
utilizzare dette economie in proroga fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del
CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con adeguata motivazione, potrà richiedere lo
spostamento di risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli importi non utilizzati a
beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate.
Modalità operative:
Il corso sarà allestito presso la darsena Mar di Levante di Bari e sarà tenuto da istruttori titolati, si
svolgerà su imbarcazioni a vela di proprietà della stessa Darsena e sarà composto da lezioni
teoriche a terra e lezioni pratiche in mare.
Teoria e pratica dovranno essere fornite in un contesto di apprendimento tecnico che tuttavia
privilegi l’approccio pratico.
Ogni ragazzo, previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica - sarà coperto da
una polizza assicurativa.
Le attività saranno monitorate periodicamente dal personale USSM.
Modalità di attuazione:
Il percorso previsto, partendo dall'analisi della situazione individuale del minore/giovane/giovane e la
definizione degli obiettivi progettuali, sarà incentrato sulle seguenti modalità:
- valutazione iniziale, da parte dell’USSM Bari, dell'interesse dei minori e dei giovani verso
l'attività sportiva;
- segnalazione dei soggetti, nel numero massimo di 7, al referente dell’ASD per l’inserimento
nelle attività di vela;
- monitoraggio continuo dell'esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di
crescita;
- aggiornamento e verifica congiunta dell'inserimento a cura dell’USSM Bari e del referente
ASD.
- Valutazione conclusiva del progetto.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
- Visite di verifica a campione
Verifiche:
-

Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte della Direzione dell’USSM di Bari
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte dell’USSM di Bari

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione dell’USSM di Bari curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle
attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno
documentate con cadenza trimestrale alla Direzione dell’USSM di Bari attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
- del registro delle presenze degli operatori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso, da parte dell’USSM di Bari, sarà subordinata alle seguenti verifiche:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
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-

presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto
7 Legge 136 del 13/8/2010;
positiva valutazione da parte della Direzione USSM

Verificate le suddette condizioni, l’USSM di Bari provvederà al rimborso spese in favore dei soggetti
attuatori, dandone comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO n.8

SPORT E TERRITORIO

ATTIVITÀ MOTORIE E RICREATIVO-SPORTIVE IN FAVORE DI SOGGETTI
ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI DI BARI

(14-24 ANNI), IN CARICO

PERIODO 9 MESI.

Ente finanziatore:
Regione Puglia – Assessorato allo Sport– Servizio Sport per Tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Soggetto attuatore:
Al fine di dare continuità ai progetti realizzati nelle precedenti annualità, visti i positivi risultati
conseguiti nei percorsi finora proposti, visti i protocolli d’intesa sottoscritti negli anni precedenti dal
Dipartimento Giustizia Minorile e la UISP, si è valutata l’opportunità di affidare il progetto al
Comitato Provinciale UISP di Bari.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività sportive nel territorio del distretto di Corte d’Appello di Bari in favore di
soggetti (14-21 anni) in carico all’USSM di Bari.
Finalità e obiettivi:
L’obiettivo prioritario è offrire ai minori dei percorsi educativi, attraverso l’attività sportiva e la
possibilità di vivere un contatto diverso con il territorio, mediante situazioni formative e
pedagogicamente significative offerte sia dallo svolgimento delle attività, che dal rapporto operatore educatore.
Attività:

-

Attività di gruppo: calcio, calcetto, pallavolo, basket, gruppi di cammino
Attività di palestra (atletica, body building, kick boxing, pilates, yoga, attività assistita con gli
animali – educazione assistita con gli animali)

Minori coinvolti:
Nel periodo sarà garantito l’inserimento di un numero massimo di 10 minori/giovani al mese.
Qualora vi siano in itinere interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la
sostituzione mediante segnalazione di altri soggetti.
Personale:
- Referenti UISP con funzioni di monitoraggio e accompagnamento
- Operatori sportivi
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Tempi di realizzazione:
9 mesi da aprile a dicembre.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del
Centro Giustizia Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà
utilizzare dette economie in proroga fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del
CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con adeguata motivazione, potrà richiedere lo
spostamento di risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli importi non utilizzati a
beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate.
Modalità di attuazione:
Ogni ragazzo che svolgerà attività sportiva - previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica - sarà coperto da una polizza assicurativa.
Qualora trattasi di soggetti minorenni potranno svolgere visita medica gratuita presso i Centri di
Medicina dello Sport della ASL.
Il percorso previsto, partendo dall'analisi della situazione individuale del minore e la definizione degli
obiettivi progettuali, sarà incentrato sulle seguenti modalità:
- valutazione iniziale, da parte del Servizio Minorile competente, dell'interesse dei minori e dei
giovani verso l'attività sportiva;
- segnalazione dei soggetti, nel numero massimo definito progettualmente di n.10 minori al
mese, al Coordinatore progettuale per l’inserimento del minore in una struttura sportiva
adeguata che risponda al meglio agli obiettivi del progetto;
- Primo accompagnamento del minore nella struttura individuata da parte del Coordinatore
- monitoraggio continuo dell'esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di
crescita;
- aggiornamento e verifica congiunta dell'inserimento a cura del Servizio Minorile competente
e del coordinatore territoriale.
E’ prevista una sensibilizzazione delle diverse società o associazioni che si occupano di sport,
attraverso contatti con dirigenti e tecnici di associazioni/strutture sportive, affinché recepiscano la
necessità di collaborare alle azioni progettuali. Nella fase di attuazione il ruolo del Coordinatore è
quello di verificare, assieme al referente della struttura sportiva, la partecipazione del ragazzo
all’attività e di valutare l'andamento del progetto con l'Assistente Sociale/Educatore titolare del caso.
Nella realizzazione del progetto l’intervento del Coordinatore si articolerà nelle seguenti fasi:
1. Segnalazione da parte del Servizio Minorile competente dei minori individuati al coordinatore
progettuale per l’inserimento del minore in una struttura sportiva adeguata che risponda al meglio
agli obiettivi del progetto;
2. Accompagnamento del minore nella struttura individuata - ove richiesto del Servizio Minorile
competente - e monitoraggio continuo dell’esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di
crescita (con previsione di rimborso spese al coordinatore di area per il carburante, calcolato sulla
base della vigente normativa sui rimborsi, con una indennità chilometrica di 0,25 euro al chilometro
nei limiti del budget disponibile);
3. Verifiche periodiche tra il referente del Servizio Minorile competente e il Coordinatore sull’andamento
delle attività.
4. Valutazione conclusiva del progetto.

Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
- Visite di verifica a campione
Verifiche:
-

Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate.
Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte della Direzione dell’USSM di Bari.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte dell’USSM di Bari.

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione dell’USSM di Bari curerà il coordinamento ed il monitoraggio delle
attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno
documentate con cadenza trimestrale alla Direzione dell’USSM di Bari attraverso la presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
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- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso, da parte dell’USSM di Bari, sarà subordinata alle seguenti verifiche:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
- presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto
7 Legge 136 del 13/8/2010;
- positiva valutazione da parte della Direzione USSM
Verificate le suddette condizioni, l’USSM di Bari provvederà al rimborso spese in favore dei soggetti
attuatori, dandone comunicazione al CGM di Bari.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI

FINANZIAMENTO L.R.33/06 ANNO 2020
PROGETTO ESECUTIVO n.9
ATTIVITÀ DI VELA IN FAVORE DI SOGGETTI
PER I MINORENNI (USSM) DI TARANTO.

LIBERINMARE
(14-24 ANNI), IN CARICO ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE
PERIODO 8 MESI

Ente finanziatore:
Regione Puglia – Assessorato allo Sport– Servizio Sport per Tutti
Amministrazione beneficiaria:
Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Soggetto attuatore:
Il soggetto attuatore individuato per la realizzazione delle attività è la Lega Navale – Sezione di
Taranto, in ragione del protocollo di intesa nazionale con il Dipartimento Giustizia Minorile e di
Comunità sottoscritto in data 19.06.2013 e del protocollo di intesa regionale con il CGM per la Puglia
e la Basilicata siglato in data 24.01.2018.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Taranto in favore di n.5 soggetti
(16-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Taranto.
Finalità e obiettivi:
- Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in ambito
nautico.
- Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.
- Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca
dell’autonomia.
Attività:

-

Modulo 1: Attività a terra
I giovani verranno inseriti nella didattica della scuola di vela. I partecipanti acquisiranno le
conoscenze e competenze per andare in barca a vela.
Il programma didattico di massima previsto:
• Lo scafo
• L’alberatura
• Il boma
• Manovre fisse e manovre correnti
• La vela e parti che la compongono
• Le andature
• Navigazione mure a dritta e mure a sinistra
• Concetto di sopravento e sottovento
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• Orzare e poggiare con conseguente regolazione delle vele
• Virare e strambare
• Regolazione delle vele alle varie andature
• Effetti del vento sulle vele e sullo scafo
-

Modulo 2: Attività per mare
Gli utenti, questa volta in gruppo, parteciperanno sia alla attività in mare sia alla conduzione
dell’imbarcazione, come pure a tutte le necessità della vita di bordo. I ragazzi che durante il
corso avranno raggiunto un livello minimo di preparazione andranno a costituire equipaggi di
regata (composti da due adulti/istruttori e cinque-sei ragazzi) per partecipare a
manifestazioni/competizioni veliche di Campionato ovvero altre regate in base al periodo
dell’anno.

Minori coinvolti:
Nel periodo saranno garantiti un numero massimo di 5 inserimenti. Qualora vi siano in itinere
interruzioni e/o ritiri dei soggetti stessi dall’attività, potrà essere prevista la sostituzione mediante
segnalazione di altri soggetti per il tempo residuo.
Personale:
-

Coordinatore del progetto
Skipper. Lo skipper è la persona che ha il comando dell’imbarcazione e sull'equipaggio.
Operatori/Accompagnatori con specifica professionalità e competenze in funzione degli
specifici target di progetto

Tempi di realizzazione:
8 mesi da marzo a ottobre.
Nell’eventualità si verifichino delle economie rispetto all’utilizzo del budget previsto, la Direzione del
Centro Giustizia Minorile per la Puglia previa comunicazione al Servizio Sport per Tutti potrà
utilizzare dette economie in proroga fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. La Direzione del
CGM inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità e con adeguata motivazione, potrà richiedere lo
spostamento di risorse da un progetto ad un altro al fine di destinare gli importi non utilizzati a
beneficio della riuscita complessiva delle attività programmate.
Modalità operative:
Il corso sarà allestito presso porti del territorio tarantino e sarà tenuto da istruttori titolati, si svolgerà
su imbarcazioni a vela e sarà composto da lezioni teoriche a terra e lezioni pratiche in mare.
Teoria e pratica dovranno essere fornite in un contesto di apprendimento tecnico che tuttavia
privilegi l’approccio pratico.
Ogni ragazzo, previa certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica - sarà coperto da
una polizza assicurativa.
Le attività saranno monitorate dall’USSM di Taranto.
Modalità di attuazione:
Il percorso previsto, partendo dall'analisi della situazione individuale del minore/giovane/giovane e la
definizione degli obiettivi progettuali, sarà incentrato sulle seguenti modalità:
- valutazione iniziale, da parte dell’USSM Taranto, dell'interesse dei minori e dei giovani verso
l'attività sportiva;
- segnalazione dei soggetti, nel numero massimo di 5, al referente esecutivo per l’inserimento
nelle attività di vela;
- monitoraggio continuo dell'esperienza sportiva volto a garantire un sano processo di
crescita;
- aggiornamento e verifica congiunta dell'inserimento a cura dell’USSM Taranto e del
referente esecutivo.
- Valutazione conclusiva del progetto.
Strumenti per i controlli:
- Registro delle presenze giornaliere dei minori coinvolti
- Registro delle presenze degli operatori
- Visite di verifica a campione
Verifiche:
-

Relazione trimestrale dell’Ente gestore sulle attività programmate
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-

Relazione trimestrale di verifica tecnica da parte della Direzione dell’USSM di Taranto da
inviare al CGM di Bari.
Attestazione di regolarità delle presenze dei minori da parte dell’USSM di Taranto

Modalità di pagamento:
La Regione Puglia provvederà alla liquidazione degli importi direttamente al C.G.M.,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
IL C.G.M., attraverso la Direzione dell’USSM di Taranto curerà il coordinamento ed il monitoraggio
delle attività progettuali.
Tali attività progettuali, realizzate dal C.G.M. tramite il soggetto gestore individuato, saranno
documentate con cadenza trimestrale alla Direzione dell’USSM di Taranto attraverso la
presentazione:
- del registro delle presenze dei minori
- della relazione tecnica sulle attività realizzate.
La liquidazione del compenso sarà subordinata alle seguenti verifiche a carico dell’USSM di Taranto:
- acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento delle attività;
- verifica di regolarità delle presenze;
- verifica del corretto svolgimento del progetto;
- regolare emissione di fattura in formato elettronico;
- regolarità contributiva attestata dal DURC;
- presentazione della dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, punto
7 Legge 136 del 13/8/2010;
- positiva valutazione da parte della Direzione USSM
Acquisiti gli atti di verifica delle suddette condizioni, la Direzione USSM di Taranto provvederà a
trasmettere la documentazione contabile all’USSM di Lecce, funzionario delegato alla spesa di
riferimento per il rimborso spese in favore dei soggetti attuatori.
Dell’avvenuta liquidazione si darà contestualmente comunicazione al CGM di Bari.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 8 giugno 2020, n. 101
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.44 “Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne” (art. 44 par.1 lett. f del Reg. UE 508/2014). Avviso
pubblico approvato con DDS n. 85 del 16/04/2019 e ss.mm. e ii. Approvazione elenco progetti irricevibili a
finanziamento.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore;
Vista la D.G.R. n. 2285 del 9/12/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott.ssa Rosa Fiore, Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale
supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 6 del 06/02/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile Vicario “Sviluppo sostenibile della
pesca” al dott. Nicola Abatantuono;
Viste le “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” emanate dal Segretariato generale della Giunta Regionale con nota Prot. AOO_022_ n. 569 del
24/03/2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
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relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Considerato che nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 1.44 “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne” (art. 44
par.1 lett. f del Reg. UE 508/2014).
Vista la DDS n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Vicario “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola
Abatantuono, unitamente alla “Responsabile di Raccordo Attuazione del FEAMP”, rag. Maria Amendolara,
confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto
segue:
VISTA la DDS n. 85 del 16/04/2019, pubblicata sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con la quale è stato approvato
l’Avviso Pubblico e sono state disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa
non perfezionate per € 625.000,00, con scadenza di presentazione delle domande al 22/06/2019.
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VISTA la DDS n. 112 del 14/06/2019, pubblicata sul BURP n. 68 del 20/06/2019, con la quale è stato differito
il termine di presentazione delle domande di aiuto al 26/07/2019;
Alla scadenza del precitato Avviso è pervenuta n. 1 domanda di sostegno corredata della documentazione
richiesta;
Completata l’attività di ricezione, l’unica istanza pervenuta, per l’Avviso di cui trattasi, è risultata irricevibile; si
è proceduto, pertanto, a dare comunicazione al richiedente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.
ii. dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Considerato che il richiedente non ha fatto pervenire
controdeduzioni (cfr. nota indicata nell’ Allegato A), resta confermato il giudizio di irricevibilità;
Per tutto quanto prima esposto, si propone al Dirigente della Sezione di:
•

prendere atto dell’istruttoria di ricevibilità espletata dal Responsabile incaricato, e in particolare
dell’esito di non ricevibilità;

•

approvare l’elenco della domanda non ricevibile di cui all’Avviso Pubblico relativo alla Misura 1.44
“Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne” (art. 44 par.1 lett. f del Reg. UE 508/2014)
approvato con DDS n. 85 del 16/04/2019, pubblicata sul BURP n. 55 del 23/05/2019, così come riportato
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

•
•

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

La Responsabile di Raccordo
Attuazione FEAMP
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa a proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale.

DETERMINA
•

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

•

di prendere atto dell’istruttoria di ricevibilità espletata dal Responsabile incaricato, e in particolare
dell’esito di non ricevibilità;

•

di approvare l’elenco della domanda non ricevibile di cui all’Avviso Pubblico relativo alla Misura
1.44 “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne” (art. 44 par.1 lett. f del Reg. UE
508/2014) approvato con DDS n. 85 del 16/04/2019, pubblicata sul BURP n. 55 del 23/05/2019, così
come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà inviato all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria- per i successivi adempimenti
secondo le modalità di cui alla nota prot. AOO_022_ n. 569 del 24/03/2020;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- si compone di n. 6 (sei) facciate e dell’Allegato A, composto da n. 1 (una) facciata, per un totale di n.
7 (sette) facciate.
Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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Il Responsabile Vicario
“Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Abatantuono
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17 - 73031 Alessano (LE)
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Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
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Il Dirigente del Sezione
Dott.ssa Rosa Fiore

Codice Fiscale o
Partita IVA

RICHIEDENTE
(Ragione sociale)

ELENCO PROGETTI IRRICEVIBILI A FINANZIAMENTO
Comunicazione esito finale

ALLEGATO A

Firmato digitalmente da:Aldo Di Mola
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
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Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

AOO_030/0005239 del 16/04/2020

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.44
“Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne” (art. 44 par.1 lett. f del Reg. UE 508/2014).
Avviso pubblico approvato con DDS n. 85 del 16/04/2019 (BURP n. 55 del 23/05/2019).

SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

PUGLIA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 3 giugno 2020, n. 177
ID VIA 436 - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
per il progetto degli Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano
(FG). P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE V - Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165
del 26/07/2016”. Proponente: Comune di Vico del Gargano (FG).
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;
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”.
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
CONSIDERATO CHE con nota prot. 7940 del 3/7/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/8429 del 10/07/2019, trasmessa anche via pec e acquisita al prot. n. AOO_089/8340
del 09/07/2019, il Comune di Vico del Gargano ha chiesto di dare avvio al procedimento di P.A.U.R. di cui
all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in oggetto.
PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data
20/04/2020 e trasmessa con nota prot. AOO_089/5000 del 21/04/2020.
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VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi.
PRESO ATTO che per il progetto in oggetto, successivamente alla chiusura della CdS decisoria del 20/04/2020,
con D.G.R. n. 716 del 19/05/2020 è stata rilasciata dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR,
in deroga ex art. 95.
PRESO ATTO che con nota prot. 8099/RU del 26/05/2020 l’Agenzia delle Dogane ha confermato il proprio
parere rilasciato con nota prot. 484RU dell’11/01/2017 e già confermato con nota prot. 13572 del 09/08/2019.
PRESO ATTO dell’autorizzazione n. 13/A004/2020 dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, acquisita al prot.
Uff. n. AOO_089/6740 del 29/05/2020.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia all’indirizzo
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
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.”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA, nonché l’art.2 della L.241/1990,
sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente
al progetto in oggetto, proposto dal Comune di Vico del Gargano, in qualità di Proponente;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27 - bis co.3 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 della Determinazione motivata di
conferenza di Servizi assunta in data 20/04/2020
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DETERMINA
-

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

-

di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, il provvedimento unico regionale per il progetto
“ Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” proposto dal
Comune di Vico del Gargano (FG), di cui al procedimento IDVIA 436, come da Determinazione motivata
della Conferenza di Servizi assunta in data 20/04/2020.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:
o Allegato 1: “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi”;
o Allegato 2: Autorizzazione Paesaggistica in Deroga rilasciata con D.G.R. n. 716 del 19/05/2020
dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
o Allegato 3: Parere dell’Agenzia delle Dogane - nota prot. 8099/RU del 26/05/2020;
o Allegato 4: Autorizzazione n. 13/A004/2020 dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA, le condizioni e le misure supplementari relative
ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

-

che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti titoli abilitativi, come compendiati
ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ed integrati
successivamente alla chiusura della stessa:

1

Assenso/Autorizzazione

Autorità Competente

Riferimento

VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
VALUTAZIONE DI INCIDENZA
PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO

Regione Puglia - Sezione
Autorizzazioni Ambientali –
Servizio VIA-VincA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale
condizionato acquisito al prot. uff. n.
AOO_089/2868 del 26/02/2020
All. 1 alla Determinazione Motivata di Conferenza
di Servizi

MIBACT - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio FG-BAT
2

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
IN DEROGA EX ART. 95 NTA PPTR

3

PARERE PER MOVIMENTI DI
TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A
VINCOLO IDROGEOLOGICO

4

5

Regione Puglia – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio

REGIONE PUGLIA
Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali

nota prot. n. AOO_180/8417 del 14/02/2020
All.4 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

Ente Parco Nazionale del Gargano

Parere favorevole di massima all’intervento
espresso nella CdS del 26/02/2020.
Autorizzazione n. 13/A004/2020
(ALLEGATO 4 alla presente Determinazione)

Autorità di Bacino della Puglia

nota prot. n. 7400 del 17/06/2019
All.5 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

PARERE

PARERE DI COMPATIBILITA’ AL PAI

D.G.R. n. 716 del 19/05/2020
(ALLEGATO 2 alla presente Determinazione)
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Autorizzazione Art. 55 C.d. N.

Capitaneria di Porto Manfredonia

-

Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - Foggia

Autorizzazione con nota prot. 484 del 11/01/2017
All. 6.2 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
Confermata con nota prot. prot. 8099/RU
del 26/05/2020 (ALLEGATO 3 alla presente
Determinazione)

7

interferenze

8

interferenze

Consorzio di Bonifica montana
del Gargano

-

ANAS

nota CDG 38634-P del 22/01/2019
All.7 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

Ferrovie del Gargano

nota prot. D/20-333 del 26/02/2020
All.8 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

Acquedotto Pugliese Spa

nota prot. 94532 del 28/11/2019
All.9 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

9

interferenze

10

interferenze

11

interferenze

ENEL Distribuzione SpA

-

12

interferenze

Telecom Italia

-

13

interferenze

Rete Gas SpA

-

14

interferenze

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture per la
mobilità

-

15

interferenze

Ministero Infrastrutture
e Trasporti - USTIF

-

Autorità Idrica
Pugliese — AIP

nota prot. n. 3876 del 07/08/2019
All.10 alla Determinazione Motivata
di Conferenza di Servizi

16

interferenze

17

interferenze

Nedgia S.p.A.

-

18

parere

REGIONE PUGLIA
Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Demanio Marittimo

nota prot. 21826 del 28/10/2019
All.11 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

19

parere

Provincia di Foggia

-

20

parere

REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche

nota prot. n. AOO_075/14615 del 27/11/2019
All.12 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

21

parere

REGIONE PUGLIA Sezione Lavori
Pubblici - Servizio autorità
idraulica

Nota prot. n. AOO_064/3870 del 05/03/2020
All.13 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

22

parere

REGIONE PUGLIA Servizio
difesa del suolo

-

Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del
medesimo progetto.
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di precisare che il presente provvedimento:
 è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 fa salve, 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;
 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.

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle opere in progetto, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente:
Comune di Vico del Gargano (FG)

-

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

Provincia di Foggia
Autorità di Bacino della Puglia
Ferrovie del Gargano
ANAS Gruppo FS Italiane
Rete Gas SpA
Acquedotto Pugliese Spa
Autorità Idrica Pugliese — AIP
Ministero Infrastrutture e Trasporti - USTIF
REGIONE PUGLIA - Sezione Infrastrutture per la mobilità
Nedgia S.p.A.
Telecom Italia
ENEL Distribuzione SpA
MBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio FG-BAT
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio Dogane di Foggia
Capitaneria di Porto Manfredonia
Consorzio di Bonifica montana del Gargano
REGIONE PUGLIA - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
REGIONE PUGLIA - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo
Ente Parco Nazionale del Gargano
REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche
REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici - Servizio gestione opere pubbliche - Servizio autorità
idraulica
REGIONE PUGLIA Servizio difesa del suolo
ARPA Puglia
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Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
- è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno
dieci giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
- è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- è pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio

39499

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

DETERMINAZIONE MOTIVATA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
20/04/2020
COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG)
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CALENELLA
Procedimento:

IDVIA 436: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico
del Gargano (FG). P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE V - Azione 5.1 "Interventi
di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera". Programma di
interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del
26/07/2016".

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.2.ae-bis)

Autorità Comp.

VIA: Regione Puglia

Proponente:

Comune di Vico del Gargano (FG)

Il giorno 20 aprile 2020 ore 11:10 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente
convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15
della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/4611 del
08/04/2020, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto
sull’intero territorio nazionale, nonché i contenuti delle disposizioni dei DPCM del 09/03/2020 e del
25/03/2020, la conferenza dei servizi si è svolta in modalità telematica con accesso da remoto con le
modalità di partecipazione allegate alla nota di convocazione.
Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta
Riccio,
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, l’arch. Lidia Alifano, funzionario della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia e Responsabile del Procedimento.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Risultano presenti alla odierna seduta:
-per il proponente Comune di Vico del Gargano:
www.regione.puglia.it
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Michele Sementino, Sindaco
Michele Longo - RUP
A.F. Piccinni, progettista
Nicola Di Pierno, progettista
Luigi Fanelli, progettista
Michele Giglio, incaricato per procedura VIA e aut. paesaggistica
-per l’Autorità Idrica Pugliese:
Regina Varone, istruttore direttivo tecnico;
Valentina Caporusso, istruttore direttivo tecnico;
-per Ferrovie del Gargano
Gabriella Di Blasio, operatore tecnico specializzato
-Per l’Ente Parco Nazionale del Gargano
Carmela Strizzi, dirigente.
Il RdP provvede a registrare le presenze sull’allegato foglio firme.
Hanno inviato nota in risposta alla convocazione:
• Capitaneria di Porto, nota prot. 8688 del 16/04/2020 (prot. uff. AOO_089/4906 del 17/04/2020).
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza:
-richiamando, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 14 - ter (Conferenza simultanea) e art. 14 quater (Decisione della Conferenza di Servizi) della L. 241/1990 e smi. L’odierna seduta di Conferenza di
Servizi costituisce la seconda seduta di CdS decisoria di cui al co. 7 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006: il
termine di centoventi giorni di cui al medesimo co.7. decorrerà il 29.05.2020.
-rammentando le ragioni di indifferibilità e urgenza rappresentate dal Sindaco del Comune di Vico del
Gargano e il RUP dell'intervento nella prima seduta di CdS del 26/02/2020 atteso che “l'intervento è
finalizzato alla messa in sicurezza della piana di Calenella alla luce degli eventi alluvionali verificatisi nel
2014 e 2016 e pertanto di rilievo per la pubblica incolumità.”
Il procedimento ha ad oggetto "Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico
del Gargano (FG). P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE V - Azione 5.1 "Interventi di riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi
della DGR n. 1165 del 26/07/2016", di cui all'istanza del Proponente, giusta nota prot. 7940 del 3/7/2019,
acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8429 del 10/07/2019,
trasmessa anche via pec e acquisita al prot. n. AOO_089/8340 del 09/07/2019;
-richiamando quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, di seguito è riportato l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe:
Titoli e Autorizzazioni richiesti nell’ambito del Provvedimento Unico
AUTORITÀ COMPETENTE

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE

Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali

VIA - VINCA

MBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio FG-BAT
REGIONE PUGLIA
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Ente Parco Nazionale del Gargano

Vincoli PPTR

Vincolo idrogeologico
Vincolo SIC - Natura 2000 - IBA

www.regione.puglia.it
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Autorità di Bacino della Puglia

Vincolo PAI

Capitaneria di Porto Manfredonia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Foggia

Ufficio Demanio Marittimo –
Agenzia delle Dogane (Art. 55 C.d.
N.)

Consorzio di Bonifica montana del Gargano

interferenze

ANAS

interferenze

Ferrovie del Gargano

interferenze

Acquedotto Pugliese Spa

interferenze

ENEL Distribuzione SpA

interferenze

Telecom Italia

interferenze

Rete Gas SpA

interferenze

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture per la mobilità

interferenze

Ministero Infrastrutture e Trasporti - USTIF

interferenze

Autorità Idrica Pugliese — AIP

interferenze

Nedgia S.p.A.

interferenze

REGIONE PUGLIA
Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Provincia di Foggia
REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche
REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici - Servizio autorità idraulica
REGIONE PUGLIA Servizio difesa del suolo

-ripercorrendo le principali scansioni procedimentali - come di seguito compendiate:
A. Principali Scansioni Procedimentali
1.

Con nota prot. n. AOO_089/9169 del 24.07.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in
qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento di VIA, richiamate le disposizioni di
cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, ha comunicato ha comunicato l'avvenuta
pubblicazione
del
progetto
sul
sito
web
dell'Autorità
Competente
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA e ha invitato le Amministrazioni e gli Enti
indicati nell’Elenco presentato dal proponente - come integrati dall’ufficio in quanto potenzialmente
interessati - a verificare nel termine di 30 giorni l'adeguatezza e la completezza della documentazione
presentata.

2.

Con nota prot. n. 3876 del 07/08/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/9826 del 07/08/2019),
l'Autorità Idrica Pugliese ha rilevato interferenze tra l'intervento in progetto e opere gestite da AQP
S.pA., ritenendo necessario provvedere alla risoluzione delle suddette interferenze con le
infrastrutture del SII, le cui modalità dovranno essere verificate e convalidate dal Gestore AQP.

www.regione.puglia.it
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3.

Con pec acquisita al prot. uff. AOO_089/10016 del 12/08/2019, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli
ha trasmesso la propria nota prot. n. 484 dell'11/01/2017 con al quale è stata rilasciata
l’autorizzazione per l’intervento.

4.

Con nota prot. n. AOO_180/51887 del 31/07/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/9933 del
08/08/2019) , la Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - FG ha evidenziato che
gli interventi programmati si configurano tra quelli di cui all’art. 19 comma 4 del RR 9/15 soggetti a
sola comunicazione per cui non deve rilasciare alcun parere in merito.

5.

Con nota prot. n. 15501 del 23/08/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/10204 del 23/08/2019), la
Capitaneria di Porto di Manfredonia ha richiesto documentazione integrativa.

6.

Con nota prot. n. 124 del 05/09/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/10640 del 06/09/2019),
l'Autorità di Bacino ha allegato il parere di compatibilità al PAI di cui alla nota prot. n. 7400 del
17/06/2019, rilasciato nell'ambito di altra procedura.

7.

Con nota prot. n. AOO_075/11249 del 10/09/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/11164 del
18/09/2019), la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha evidenziato che l’intervento non ricade
in alcuna delle aree sottoposte a vincolo individuate dal PTA approvato con DCR n. 230/2019 e
pertanto non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto.

8.

Nella seduta del 12/9/2019 il Comitato VIA, esaminata la pratica, ha ritenuto di chiedere integrazioni
documentali (parere AOO_089/11138 del 18/09/2019).

9.

Allo scadere del termine di 30 gg previsto dall'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con nota prot.
AOO_089/11344 del 23/09/2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha inoltrato al
proponente le note pervenute, assegnando un termine di ulteriori 30 giorni per trasmettere le
integrazioni richieste.

10. Con nota prot. n. 8153 del 02/10/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/11844 del 02/10/2019), il
MIBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di BAT e FG ha
trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni rilasciato in altra procedura con nota prot.
4492 del 27/05/2019.
11. Con nota prot. n. 83016 del 18/10/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/12715 del 18/10/2019),
l’Acquedotto Pugliese ha comunicato che la progettazione esecutiva per lo spostamento
dell’interferenza delle opere in progetto con la condotta gestita dalla Società e i lavori a realizzarsi
devono intendersi a a carico del Comune e che la Società effettuerà solo i lavori di collegamento della
condotta pensile a monte e a valle della condotta esistente.
12. Con nota prot. n. 12565 del 22.10.2019 (acquisita ai prot. uff. AOO_089/13045 del 24/10/2019,
AOO_089/13080 del 24/10/2019 e AOO_089/13048 del 18/10/2019), il Comune Proponente ha
trasmesso le integrazioni documentali richieste.
13. Nella seduta del 28/10/2019 il Comitato VIA ha reso la valutazione delle integrazioni prodotte dal
proponente ai fini dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ritenendo
esaustivo il riscontro fornito (parere prot. n. AOO_089/13294 del 30/10/2019).
14. Con nota prot. n. AOO_108/21826 del 28.10.2019 (acquisita ai prot. uff. AOO_089/13199 del
28/10/2019) la Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio ha richiesto di inserire nel piano di
monitoraggio specifiche misure finalizzate al monitoraggio degli effetti delle opere in progetto sulla
morfo-dinamica costiera in conseguenza del minor apporto di sedimenti.
15. Con nota prot. n. AOO_089/13319 del 30/10/2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia - ha
informato le amministrazioni e gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del D.lgs. 152/2006 e
smi, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 e dell'avviso di
www.regione.puglia.it
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cui all'art. 23 co.1 lett.e) del d.lgs. 152/2006 e smi sul sito web della Regione Puglia, e ha convocato
una Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 04/12/2019 in ossequio alle disposizioni di cui all'art.
15 co.1 e co.2 della l.r. 11/2001 e smi.
Per quanto riguarda l'informazione e la partecipazione del pubblico si dà atto che:
-

il progetto e tutta la documentazione afferente al procedimento sono stati depositati presso la
Sezione Autorizzazioni Ambientali;

-

l'avviso al pubblico è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Vico del Gargano;

-

l'avviso al pubblico, il progetto e tutta la documentazione afferente al procedimento, incluso i
verbali delle CDS, le osservazioni e i pareri raccolti nel corso del procedimento sono stati
pubblicati continuativamente a partire dal 19.04.2018 sul sito web dell'Autorità Competente
all'indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA .

16. Con nota prot. n. 21136 del 08/11/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/14155 del 19/11/2019), la
Capitaneria di Porto di Manfredonia ha evidenziato che non sono state trasmesse le integrazioni
richieste.
17. Con nota prot. n. 13654 del 26/11/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/14910 del 03/12/2019),
l'Autorità di Bacino ha allegato il parere di compatibilità al PAI di cui alla nota prot. n. 7400 del
17/06/2019, rilasciato nell'ambito di altra procedura.
18. Con nota prot. n. AOO_075/14615 del 27/11/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/15015 del
05/12/2019), la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha evidenziato che l’intervento non ricade
in alcuna delle aree sottoposte a vincolo individuate dal PTA approvato con DCR n. 230/2019 e
pertanto esprime parere favorevole alla esecuzione delle opere proposte.
19. Con nota prot. n. 94532 del 28/11/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/14730 del 28/11/2019),
l’Acquedotto Pugliese ha comunicato di aver già esaminato il progetto e che con l’allegata nota prot.
83016 del 18/10/2019 ha provveduto all’inoltro del preventivo di spesa relativo ai lavori per la
risoluzione delle interferenze con le opere AQP esistenti.
20. Con nota prot. n. 22941 del 03/12/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/14891 del 03/12/2019), la
Capitaneria di Porto di Manfredonia ha richiesto ulteriore documentazione al fine di acquisire
l'autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.
21. Con nota prot. n. 86895 del 03/12/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/14892 del 03/12/2019),
l’agenzia ARPA Puglia ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni.
22. In data 04.12.2019, si è svolta Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14 co.1 della L. 241/1990,
convocata con nota prot. n. AOO_089/13319 del 30/10/2019. Alla seduta sono risultati assenti sia
gli Enti Convocati che il proponente.
23. Nella seduta del 05/12/2019 il Comitato VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto di chiedere
documentazione integrativa (parere prot. AOO_089/15107 del 06/12/2019).
24. Con nota prot. n. AOO_089/15459 del 13.12.2019 il Servizio VIA-Vinca ha trasmesso il resoconto della
CdS del 04/12/2019 con gli allegati contributi e la richiesta di integrazioni del Comitato VIA,
assegnando al Comune di Vico del Gargano un termine di 30 giorni per trasmettere le integrazioni
richieste.
25. Con nota prot. 14778 del 19/12/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/15842 del 20/12/2019),
l'Autorità di Bacino ha allegato il parere di compatibilità al PAI di cui alla nota prot. n. 7400 del
17/06/2019, rilasciato nell'ambito di altra procedura.
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26. Con nota prot. n. 15546 del 24.12.2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/336 del 09/01/2020), il
Comune di Vico del Gargano ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria per
l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione.
27. Con nota prot. CDG 737902-P del 23/12/2019 (acquisita al prot. uff. AOO_089/15949 del
30/12/2019), ANAS S.p.A. ha inoltrato e ribadito il parere favorevole di massima già espresso con
nota CDG 38634-P del 22/01/2019.
28. Con nota prot. n. 359 del 10.01.2020 (acquisita ai prot. uff. AOO_089/502, 503 e 504 del 13/01/2020),
il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Comitato
VIA.
29. Con nota prot. CDG 39948-P del 22/01/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/1069 del 24/01/2020),
ANAS S.p.A. ha inoltrato e ribadito il parere favorevole di massima già espresso con nota CDG 38634P del 22/01/2019.
30. Con nota prot. D/20-96 del 22/01/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/1133 del 24/01/2020),
Ferrovie del Gargano ha richiesto chiarimenti sulle interferenze tra il progetto e l'infrastruttura
ferroviaria.
31. Con nota prot. 1941 del 27/01/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/1234 del 28/01/2020), la
Capitaneria di Porto Manfredonia ha rilevato carenze e incongruenze della documentazione allegata
all'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.
32. Con nota prot. n. AOO_089/1431 del 30.01.2020, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
richiamate le disposizioni di cui all'art. 27 - bis co.7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ha indetto
Conferenza di Servizi Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi, convocandone seduta
per il giorno 26/02/2020, ore 11:00, presso la sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia, sita in Via Gentile - Bari, avente il seguente ordine del giorno:
- Lettura e analisi dei pareri pervenuti;
- decisione in merito alla compatibilità ambientale del progetto;
- decisione in merito al provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- varie ed eventuali.
33. Con nota prot. n. 6682 del 03/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/1536 del 03/02/2020),
l’agenzia ARPA Puglia ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni.
34. Nella seduta del 04.02.2020 il Comitato Reg.le VIA, esaminato il progetto e la documentazione
integrativa trasmessa dal Comune di Vico del Gargano, ha espresso il proprio parere favorevole con
prescrizioni, acquisito agli atti del procedimento con prot. n. AOO_089/1791 del 06/02/2020.
35. Con nota prot. 1237 del 06/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/1837 del 07/02/2020), il
Comune di Vico del Gargano ha trasmesso volontariamente una Relazione Paesaggistica Integrativa,
al fine di adempiere alle prescrizioni di cui alla CdS del 04/12/2019.
36. Con nota prot. 165 del 11/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2032 del 11/02/2020), l'Autorità
di Bacino ha allegato il parere di compatibilità al PAI di cui alla nota prot. n. 7400 del 17/06/2019,
rilasciato nell'ambito di altra procedura.
37. Con nota prot. 2117 del 11/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/20817 del 12/02/2020), il
Comune di Vico del Gargano ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa per la Capitaneria
di Porto di Manfredonia, in riscontro alla nota prot. 1941 del 27/01/2020.
38. Con nota prot. 2273 del 13/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/20817 del 12/02/2020), il
Comune di Vico del Gargano ha trasmesso volontariamente documentazione integrativa per la
Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, al fine di acquisire il Parere per
movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.
www.regione.puglia.it
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39. Con nota prot. n. AOO_180/8417 del 14/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2252 del
17/02/2020), la Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - FG ha rilasciato il parere
favorevole di competenza per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi
del RDL n. 3267/1923 e del RR 11 marzo 2015, n.9.
40. Con nota prot. n. 10073 del 17/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2266 del 17/02/2020),
l’agenzia ARPA Puglia ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni.
41. Con nota prot. AOO_064/2036 del 06/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2808 del
25/02/2020) la Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica ha espresso parere di competenza positivo
con prescrizioni.
42. Con nota prot. D/20-333 del 26/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2839 del 26/02/2020),
Ferrovie del Gargano ha confermato il proprio allegato parere prot. D/19-120 del 21/01/2018,
evidenziando la necessità di concordare i particolari esecutivi della sede ferroviaria e tempi e modalità
di realizzazione per questioni di sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario.
43. In data 26.02.2020 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria, convocata con nota
prot. n. AOO_089/1431 del 30/01/2020, durante la quale, come da relativo resoconto trasmesso con
nota prot. AOO_089/3011 del 02/03/2020:
•

Il Responsabile del Procedimento ha riferito che sulla scorta dell'istruttoria tecnicoamministrativa e del parere conclusivo rilasciato dal Comitato VIA in data 04/02/2020
(parere prot. AOO_089/1791 del 06/02/2020), dei lavori delle Conferenze dei Servizi e
di tutti i pareri e dei contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti è stato espresso
un giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto a condizione
che vengano ottemperate le condizioni espresse e riportate nel medesimo giudizio. Tale
documento è acquisito al prot. uff. n. 2668 del 26.02.2020 ed allegato al verbale.

•

è stata effettuata una disamina puntuale dello stato delle autorizzazioni/pareri/nulla
osta presenti nell’Elenco presentato dal proponente, e delle prescrizioni contenute nei
pareri.

44. Con nota prot. n. 2969 del 27/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2920 del 27/02/2020), il
Comune proponente ha riscontrato il parere della Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica prot.
AOO_064/3195 del 25/02/2020, con riferimento alle prescrizioni in esso contenute.
45. Con nota prot. AOO_145/1636 del 27/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2928 del
27/02/2020), la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso,
nell’ambito dell’Autorizzazione Paesaggistica in Deroga ex. Art. 95 NTA del PPTR, la Relazione
Illustrativa e proposta di accoglimento della domanda (L. 241/1990 e art. 146 D.Lgs. 42/2004), con
prescrizioni.
46. Con nota prot. AOO_089/3011 del 02/03/2020, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
trasmesso il resoconto della prima seduta di Conferenza di Servizi del 26/02/2020, unitamente alle
note pervenute successivamente alla chiusura dei lavori.
47. Con nota prot. AOO_064/3870 del 05/03/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/3314 del
05/03/2020) la Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica ha riscontrato a quanto osservato dal
Comune di Vico del Gargano nella nota prot. n. 2969 del 27/02/2020.
48. Con nota prot. 8688 del 16/04/2020 (prot. uff. AOO_089/4906 del 17/04/2020) la Capitaneria di
Porto ha trasmesso il proprio preliminare parere favorevole per le determinazioni della Conferenza di
Servizi decisoria, esclusivamente ai fini della sicurezza della navigazione, significando che, decorsi i
termini per l’acquisizione dei pareri non ancora resi, qualora tutti favorevoli, si procederà al formale
rilascio del Provvedimento finale.
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B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri
Il presidente dà lettura dei contributi pervenuti a far data dall'avvio della fase di pubblicazione, di cui di
seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando integralmente ai contenuti di
ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7 del d. lgs. 152/2006 e smi
risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.
1. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI INCIDENZA, PIANO DI UTILIZZO DELLE
TERRE E ROCCE DA SCAVO
Sul progetto è stata conseguita la favorevole espressione del comitato VIA regionale nella seduta del
04/02/2020 (giusto prot. AOO_089/1791 del 06/02/2020).
Tali valutazioni sono state riversate nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale condizionato
acquisito al prot. uff. n. AOO_089/2868 del 26/02/2020, allegato al Verbale della CdS del 26/02/2020.
Il Responsabile del Procedimento riferisce che tale documento fa proprie le condizioni indicate dal
Comitato VIA e di seguito riportate:
Comitato regionale per la VIA seduta del 04/02/2020

Momento
ottemperanza

Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previsti dal Progetto, dalle
integrazioni e dai pareri citati nella Sezione "Elenco Elaborati esaminati", con
particolare riferimento alla nota ARPA del 03/12/2019 n. 86895. (Vedi prescrizioni
gruppo B e C)

Fase ante
operam
Fase di
cantiere

Siano recepite e risolte le osservazioni delle Ferrovie del Gargano, prot. n. D/20-96
del 22 gennaio 2020* con l'accortezza di sottomettere nuovamente il progetto a
questo Comitato qualora si rendano necessarie modifiche sostanziali in relazione
all'interazione con la linea ferroviaria;
* Si prende atto delle odierne dichiarazioni del Rappresentante di Ferrovie del
Gargano, ovvero che per il parere prot. n. D/20-96 del 22 gennaio 2020 è riferito ad
altro procedimento, per cui tale prescrizione è da ritenersi inconferente.

Fase ante
operam

Siano previste lungo il corso del canale, a valle della ferrovia, la realizzazione di
formazioni arboree e arbustive autoctone della larghezza di almeno 5 mt, tali da
mitigare l'impatto paesaggistico del canale in cls.*
* Si prende atto della dichiarazione del proponente di impossibilità ad ottemperare
alla prescrizione in quanto sulla sponda in sinistra idraulica del canale vi è la presenza
di un campeggio mentre sulla sponda in destra idraulica vi è una strada comunale,
anche in considerazione di quanto evidenziato dal RUP che è già presente una folta
vegetazione sia sulla sponda sinistra - a ridosso dei campeggi - che sulla sponda
destra. (CdS del 26/02/2020)

Fase ante
operam

A

A.1

A.2

B

Proponente
Proposte di mitigazione e compensazione (SIA) (prot. 7940 del 03/07/2019)
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B.1

Suolo e sottosuolo
Nelle aree di cantiere, in corrispondenza verranno predisposti dei presidi per
difendere la componente idrica da possibili sversamenti accidentali provenienti dai
mezzi d'opera. In particolare verranno realizzate delle canalizzazioni con l'ausilio di
tubazioni in materiale plastico confluenti in vasche di sicurezza in grado di trattenere
un'eventuale onda nera proveniente da un incidente.

Fase di
cantiere

Emissioni in atmosfera
In fase di cantiere, allo scopo di minimizzare gli effetti sull'inquinamento atmosferico
in fase di costruzione saranno adottate le seguenti misure:

B.2

1. manutenzione frequente dei mezzi e delle macchine impiegate, con
particolare attenzione alla pulizia e alla sostituzione dei filtri di scarico;
2. copertura del materiale che potrebbe cadere e disperdersi durante il
trasporto;
3. utilizzo di mezzi di trasporto in buono stato;
4. bagnatura e copertura del materiale temporaneamente accumulato (terreno
vegetale e di scarico);
5. pulizia dei pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere (vasca lavaggio ruote);
6. umidificazione delle aree e piste utilizzate per il transito degli automezzi;
7. ottimizzazione dei tempi di carico e scarico dei materiali;
8. idonea recinzione delle aree di cantiere atta a ridurre il sollevamento e la
fuoriuscita delle polveri;
9. ridurre al minimo l'area di cantiere.

Fase di
cantiere

Paesaggio
In recepimento del parere della Commissione Locale del Paesaggio e del MIBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BAT-FG:

B.3

1. lungo il tratto in cui verranno ripristinati gli argini in cemento vengano messe
a dimora, ove possibile, essenze mediterranee autoctone al fine di mitigare
l’effetto visivo;**
2. In riferimento all’adeguamento idraulico e protezione delle sponde, con
realizzazione di sezione rettangolare di dimensioni nette pari a mt. 10,00 x
3,00, si prescrive l’utilizzo di malta di calce idraulica.

Fase anteoperam

** Le essenze vegetali oggetto di piantumazione oltre che essere autoctone devono
provenire da seme locale certificato per cui dovrà essere trasmesso all'Ente Parco
prima dell'inizio dei lavori l'elenco delle specie utilizzate e relativo certificato di
provenienza (Prescrizione dell’Ente Parco, CdS del 26/02/2020).
Flora e fauna

B.4

B.5

1. limitazione dell'ingresso alle aree di cantiere ai soli mezzi autorizzati;
2. umidificazione periodica, compattazione e copertura dei materiali la cui
natura può dare luogo ad emissioni di particolato in atmosfera; eventuali aree
di stoccaggio dei materiali saranno in ogni caso previste al di fuori delle aree
naturali sensibili;
3. pulizia ad umido dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere;
4. aspersione di acque sul terreno con particolare riguardo alle viabilità percorse
dai mezzi d'opera;
5. organizzazione del cantiere studiata in modo tale da ridurre al massimo le
operazioni di caricamento e trasporto dei materiali. Tali operazioni dovranno
essere concentrate in apposite zone, al di fuori delle aree interessate da
habitat naturali ed i cassoni dei veicoli di trasporto del materiale dovranno
essere accuratamente coperti con appositi teli che impediscano la fuoriuscita
delle polveri.
Rumore
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Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla componente rumore in fase di costruzione
verranno prescritte delle precise modalità di lavoro. In particolare:
1. nessuna lavorazione verrà svolta durante le ore notturne;
2. i mezzi di cantiere, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni, verranno
dotati di dispositivi di schermatura al fine di limitare i disturbi sulla fauna e
sulle popolazioni;
3. le attività di cantiere verranno programmate anche tenendo conto dei livelli
di pressione sonora tollerabili a seconda della zona in cui si interviene: nelle
aree maggiormente sensibili, con presenza di ricettori, si tenderà a limitare il
numero di mezzi contemporaneamente in funzione e viceversa dove non si
rileva la presenza di particolari ricettori si adotterà una strategia che tenga in
minore considerazione la contemporaneità di azione con livelli di rumorosità
maggiori;
4. non realizzare lavori nel periodo di nidificazione della fauna selvatica.

C

Momento
ottemperanza

ARPA PUGLIA
Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure
di mitigazione previste ed inoltre in particolare:

C.1

C.2

1. ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
2. effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di
cantiere e umidificare il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di
inerti;
3. ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande
capacità, per limitare il numero di viaggi;
4. utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale;
5. evitare qualsiasi attività di combustione all’aperto.
Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva
di realizzazione dell’opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).

Fase di
cantiere

Fase di
cantiere

2. Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con MIBACT - Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN DEROGA EX ART. 95 del PPTR
Il Responsabile del Procedimento riferisce che, per quanto riguarda i profili paesaggistici, è agli atti
la nota prot. 8153 del 02/10/2019 con la quale il MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio BAT-FG ha inoltrato il parere favorevole con prescrizioni rilasciato nell'ambito di altra
procedura con nota prot. n. 4492 del 27/05/2019.
Con nota prot. AOO_145/1636 del 27/02/2020 la Regione Puglia – Sezione Valorizzazione del
Paesaggio ha trasmesso la propria Relazione illustrativa e proposta di accoglimento della domanda,
con prescrizioni.
Le prescrizioni contenute nel parere sono le seguenti:
D

1

MIBACT –SABAP BAT FG ( prot. n. 4492 del 27/05/2019)
Si confermano le prescrizioni espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Vico
del Gargano (verbale n. 4 del 18/4/2019) "che lungo il tratto in cui verranno ripristinati gli argini in
cemento vengano messe a dimora, ove possibile, essenze mediterranee autoctone al fine di mitigare
l'impatto visivo“.*
* Le essenze vegetali oggetto di piantumazione oltre che essere autoctone devono provenire da seme
locale certificato per cui dovrà essere trasmesso all'Ente Parco prima dell'inizio dei lavori l'elenco delle
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specie utilizzate e relativo certificato di provenienza (Prescrizione dell’Ente Parco, CdS del
26/02/2020).

2

In riferimento all'adeguamento idraulico e protezione delle sponde, con realizzazione di sezione
rettangolare di dimensioni nette pari a mt. 10,00 x 3,00, si prescrive l'utilizzo di malta di calce idraulica.

Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (prot. AOO_145/1636 del
27/02/2020)

3

Al fine di coniugare la sicurezza idrogeomorfologica dei bacini idrografici del territorio con la tutela
delle specificità degli assetti naturali, nonché di migliorare la qualità ambientale del territorio e
valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali si incrementi la naturalità dei
margini delle aree interessate dall’intervento, mediante piantumazioni arboree e arbustive
autoctone, in continuità con quanto rappresentato in TAV_20 Rampe-REV01; si prevedano pertanto
piantumazioni a sesto irregolare, impegnando le aree eventualmente disponibili che lambiscono il
canale, quali quelle tra il canale e le due strade che conducono al mare ed al campeggio e quella
immediatamente a valle della ferrovia.
* Le essenze vegetali oggetto di piantumazione oltre che essere autoctone devono provenire da seme
locale certificato per cui dovrà essere trasmesso all'Ente Parco prima dell'inizio dei lavori l'elenco delle
specie utilizzate e relativo certificato di provenienza (Prescrizione dell’Ente Parco, CdS del
26/02/2020).

4

Non si preveda il rivestimento delle sponde con lastre calcaree, al fine di non introdurre elementi
incoerenti con l’ambito paesaggistico Gargano ed in particolar modo con le aree circostanti
l’intervento.

Il RUP del Comune di Vico del Gargano deposita agli atti del procedimento la nota prot. 2938 del
31/3/2020 con la quale il MIBACT ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 e ss.mm.ii. sulla base della Relazione Illustrativa della Regione Puglia – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio nell’ambito della Procedura di Autorizzazione Paesaggistica in Deroga
ex art. 95 delle NTA del PPTR.
3. Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Foggia - Vincolo Idrogeologico)
PARERE PER MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO
Con nota prot. n. AOO_180/51887 del 31/07/2019 la Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali - FG ha ritenuto di non dover rilasciare parere in merito all'intervento in oggetto.
Con nota prot. 2273 del 13/02/2020 il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso documentazione
integrativa per la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali.
Con nota prot. n. AOO_180/8417 del 14/02/2020 la Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali - FG ha rilasciato il parere favorevole di competenza per movimenti di terra in zona
sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL n. 3267/1923 e del RR 11 marzo 2015, n.9.
Nel parere rilasciato sono presenti le seguenti prescrizioni:
E

REGIONE PUGLIA - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di
Foggia ( prot. n. AOO_180/8417 del 14/02/2020)

1

Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto
depositato agli atti della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente
oggetto di ulteriore parere
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2

Vengano rispettati i contenuti e la prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico

3

Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto
e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi

4

L’eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area
d'intervento dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere

5

L’eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche
singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel
rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi"

6

Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio
per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati
di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con
opere provvisorie o definitive di contenimento. l riporti di terreno saranno eseguiti a strati,
assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi.*
*I progettisti precisano che le attività e le verifiche dei fronti di scavo saranno eseguite e resi conformi
alle NTC 2018, che prevedono delle verifiche specialistiche in merito (CdS del 26/02/2020).

7

Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il terreno e il pietrisco in esubero deve essere conferito In discarica
autorizzata**
** il proponente riferisce che essa deve intendersi gerarchicamente subordinata a quanto prescritto
ed approvato nel Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (CdS del 26/02/2020).

4. Ente Parco Nazionale del Gargano
Nella CdS del 26/02/2020 i rappresentanti dell’Ente Parco hanno espresso parere favorevole di
massima, evidenziando che rilasceranno il provvedimento di autorizzazione conclusivo in seguito
all'espressione di tutti gli Enti competenti, come previsto dall'art. 8 del DPR 05/06/1995-Misure di
Salvaguardia.
I rappresentanti dell’Ente Parco confermano il parere favorevole già espresso nella CdS del
26/02/2020 e prendono atto dell’avvenuta integrazione delle prescrizioni di cui alla stessa CdS.
Ribadiscono che l’autorizzazione conclusiva sarà rilasciata a valle del provvedimento di
Autorizzazione Paesaggistica in Deroga.
5. Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
PARERE DI COMPATIBILITA' PAI
Con note prot. n. 124 del 05/09/2019, prot. 13654 del 26/11/2019, prot. 14778 del 19/12/2019 e
prot. 165 del 11/02/2020, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso
il parere di compatibilità al PAI di cui alla nota prot. n. 7400 del 17/06/2019, rilasciato nell'ambito di
altra procedura, con le seguenti prescrizioni a cui dare ottemperanza anche nella fase di
progettazione, la cui verifica è assegnata al RUP.

F

1

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ( prot. n. 7400 del 17/06/2019)
Sia per il Progetto Generale che per lo stralcio funzionale proposto siano redatte le mappe della
pericolosità, e relativo rischio, con una combinazione dei parametri idraulici di tirante e velocità
sufficientemente cautelativa in analogia con il criterio adoperato di prassi da questa Autorità
Distrettuale;
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2

Lo studio del progetto generale sia integrato con la verifica idraulica delle Opere trasversali
interferenti con i corsi d'acqua proposte per contenere il fenomeno del trasporto solido,
comprendenti lo studio delle pendenze (compensazione, equilibrio, sistemazione). Nelle successive
fasi progettuali il dimensionamento di tutte le opere previste per dette finalità dovrà essere conforme
al grado di progettazione ed effettuate in congruenza con i risultati delle modellazioni idrauliche
all’uopo integrate;

3

Siano effettuate valutazioni complessive sulle aree interessate dal rischio residuo, tenendo in
considerazione a valle del cunettone la presenza di esposti ulteriori quali, ad esempio, quelli per la
presenza nella parte destra dell'area di intervento di un edificato in corrispondenza delle pericolosità
idrauliche dovute al reticolo 8, nonché il permanere di una pericolosità sulla linea ferroviaria e
stradale;

4

Si ribadisce, anche alla luce delle valutazioni dei progettisti sulle cause della pericolosità residua a valle
del cunettone, l'auspicabile possibilità di ridurre al minimo tale pericolosità residua e il rischio
nell'area maggiormente esposta e sulla viabilità ferroviaria e stradale già con i lavori del LOTTO 1. Ad
esempio sia verificata la possibilità di prolungare gli interventi nell'area prossima alla parte terminale
destra del cunettone al ﬁne di ridurre le criticità residue di pericolosità e connesso rischio ancora
evidenziate nelle condizioni di progetto del Lotto 1;

5

Sia assicurato in fase esecutiva che gli argini in progetto siano realizzati in base a quanto prescritto da
norma. Dovrà essere inoltre effettuata la verifica già prescritta alle azioni idrodinamiche e definiti gli
eventuali conseguenti elementi progettuali rivolti ad affrontare le dinamiche erosive della corrente;

6

Pur non rientrando nella competenza di questa Autorità la predisposizione, la valutazione e
l‘attuazione delle procedure di Protezione Civile per la gestione del rischio, si ribadisce la necessità di
aggiornare, anche in base al tempo di ritorno dell'evento critico per il complesso sistema idrograﬁco
del bacino del Calenella, il Piano comunale di Protezione Civile, con l'individuazione e l'adozione di
tutte le misure per la tutela dell'incolumità pubblica e privata, coordinate e integrate con gli strumenti
forniti dalla competente Protezione Civile Regionale;

7

Siano assicurate adeguate condizioni di sicurezza anche in fase di cantiere, come previsto nella
progettazione esecutiva;

8

Sia previsto ed adottato un idoneo piano di azioni rivolte ad assicurare la funzionalità delle opere nel
tempo, compresa I'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento delle regolari attività per
mantenere officiose le sezioni di deflusso.

Con riferimento alle prescrizioni indicate dall’AdB nella CdS del 26/02/2020 i progettisti hanno
evidenziato di aver già dato riscontro a quanto richiesto dall'Autorità di Bacino con la
documentazione trasmessa dal Comune di Vico del Gargano di cui alla nota prot. 359 del
10/01/2020.
6. Capitaneria di Porto di Manfredonia - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Foggia
Il RdP richiama le scansioni procedimentali sinora intercorse per l'acquisizione dell'autorizzazione di
competenza della Capitaneria di Porto.
In seguito all'avvio del procedimento di PAUR, visionata la documentazione pubblicata sul portale
ambientale, con nota prot. n. 15501 del 23/08/2019 la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha
richiesto documentazione integrativa.
Con nota prot. 12565 del 22/10/2019 il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso la documentazione
richiesta.
Con nota prot. 21136 del 08/11/2019 la Capitaneria di Porto Manfredonia, ha evidenziato che non
sono state trasmesse le integrazioni richieste.
www.regione.puglia.it
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Con nota prot. 22941 del 03/12/2019 la Capitaneria di Porto Manfredonia, ha richiesto ulteriore
documentazione al fine di acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.
Con nota prot. 15546 del 24/12/2019 il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso la documentazione
richiesta.
Con nota prot. 1941 del 27/01/2020 la Capitaneria di Porto Manfredonia ha rilevato carenze e
incongruenze della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del
Codice della Navigazione.
Con nota prot. 2117 del 11/02/2020 il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso le integrazioni
necessarie per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.
Con nota prot. 8688 del 16/04/2020 la Capitaneria di Porto, evidenziato che alla data odierna non
risultano, tuttavia, ancora pervenuti i pareri della Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio
Demanio e Patrimonio - Ufficio Demanio marittimo e del Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania, Molise, Puglia, Basilicata - Sede Coordinata di Bari, ha trasmesso il proprio
preliminare parere favorevole per le determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria,
esclusivamente ai fini della sicurezza della navigazione, significando che, decorsi i termini per
l’acquisizione dei pareri non ancora resi, qualora tutti favorevoli, si procederà al formale rilascio del
Provvedimento finale.
Ufficio Demanio Marittimo – Agenzia delle Dogane (Art. 55 C.d. N.)
Autorizzazione con nota prot. 484 del 11/01/2017
7. Consorzio di Bonifica montana del Gargano
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
Nella CdS del 26/02/2020 il RUP ha evidenziato che il Consorzio di Bonifica montana del Gargano ha
già trasmesso il parere con nota del 31/1/2017 acquisito al protocollo comunale al n. 1357 del
7/2/2017.
8. ANAS
Con note prot. CDG 737902-P del 23/12/2019 e CDG 39948-P del 22/01/2020, ANAS S.p.A. ha inoltrato
e ribadito il parere favorevole di massima già espresso con nota CDG 38634-P del 22/01/2019.
L'ANAS richiede al Comune di Vico del Gargano la trasmissione dei progetti esecutivi delle opere a
realizzarsi per l'avvio dell'istruttoria amministrativa e tecnica, propedeutica al rilascio della eventuale
autorizzazione (...) che potrà essere rilasciato solo dopo l'eventuale approvazione dei progetti esecutivi
e la sottoscrizione congiunta di apposito disciplinare che regolamenti tutte le attività da eseguirsi,
compresa l'eventuale modifica delle opere stesse, qualora l'ANAS lo richiedesse per motivi di pubblica
utilità e/o per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Nella CdS del 26/02/2020 il RUP ha stigmatizzato il comportamento scorretto degli Enti gestori (Anas
SpA, ENEL Distribuzione SpA, Telecom Italia, Rete Gas SpA, REGIONE PUGLIA Sezione Infrastrutture
per la mobilità, Nedgia S.p.A, Ministero Infrastrutture e Trasporti - USTIF) che seppur interpellati
dal dicembre 2016 e successivamente a gennaio 2017 e febbraio 2018 a tutt'oggi contrariamente a
quanto stabilito dall'art. 27 comma 3-4-5-6 del D.Lgs. 50/2016 non hanno fornito alcuna definitiva
soluzione e/o autorizzazione. Ovviamente quanto testè riportato vale anche quale formale messa in
mora nei confronti dei gestori inadempienti atta a vedersi riconosciuto il risarcimento e il ristoro per
qualsivoglia tipologia di danno ivi compresa la revoca del finanziamento che mai possa verificarsi in
capo al Comune di Vico del Gargano in forza del conclamato inadempimento verso l'art. 27 comma
3-4-5-6 del D.Lgs. 50/2016, dei ritardi causati e del mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato
www.regione.puglia.it
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dalla Regione Puglia. Quanto sopra dichiarato vale per tutti i gestori che non hanno espresso parere
sulle interferenze.
Non risultano pervenuti aggiornamenti rispetto a quanto evidenziato.
9. Ferrovie del Gargano
Con nota prot. D/20-96 del 22/01/2020, Ferrovie del Gargano ha richiesto chiarimenti sulle
interferenze tra il progetto e l'infrastruttura ferroviaria.
Con nota prot. D/20-333 del 26/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2839 del 26/02/2020),
Ferrovie del Gargano ha confermato il proprio allegato parere prot. D/19-120 del 21/01/2018,
evidenziando la necessità di concordare i particolari esecutivi della sede ferroviaria e tempi e modalità
di realizzazione per questioni di sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario.
Interviene la rappresentante di Ferrovie del Gargano specificando che la nota D/20-96 del
22/01/2020 è riferita ad altro procedimento.
Il parere dell’Ente sul progetto oggetto del presente procedimento è riportato nella nota prot. D/20333 del 26/02/2020, che viene confermato integralmente.
Con riferimento alla necessità di concordare, in fase di redazione del progetto esecutivo, i particolari
costruttivi della sede ferroviaria, il rappresentante delle Ferrovie del Gargano evidenzia la necessità
di prevedere un camminamento pedonale adiacente ai binari per motivi di sicurezza ferroviaria legati
alla manutenibilità e ispezionabilità del ponte ferroviario, requisiti previsti dalle Norme Tecniche per
le Costruzioni.
I progettisti dichiarano di prendere atto delle indicazioni di Ferrovie del Gargano.
Il Sindaco del Comune di Vico del Gargano dichiara che grazie a questo finanziamento ottenuto dal
Comune di Vico del Gargano e dalla Regione Puglia, Ferrovie del Gargano adeguerà i requisiti di
sicurezza del ponte in località Calenella.
Il RUP del Comune di Vico del Gargano rilascia la seguente dichiarazione: Ferrovie del Gargano in
difformità da quanto previsto dall’art. 27 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non ha mai comunicato la
necessità di opere mitigatrici compensative o risolutive. In Conferenza dei Servizi oltre alla fase
letterale così come riportata nelle varie note il gestore è obbligato a graficizzare tutte le opere che
ritiene risolutive per l’interferenza, con la consegna di cronoprogrammi e computi relativi alle spese.
E’ opportuno altresì evidenziare che fuori dalla Conferenza dei Servizi una autorizzazione postuma da
parte degli Enti Gestori potrebbe infatti contenere prescrizioni contrastanti con le soluzioni adottate
nel presente PAUR o comportare modifiche progettuali per le quali potrebbe rendersi necessaria una
rivalutazione da parte degli Enti che si erano già espressi. E’ inutile evidenziare che di tale situazione
Ferrovie del Gargano oltre ad essere a conoscenza già dal 2017 non ha mai proposto soluzioni
grafiche così come innanzi riportato in nessuna Conferenza dei Servizi. E’ altresì indispensabile
ricordare che il finanziamento comunitario è finalizzato alla risoluzione idraulica del territorio
danneggiato dagli eventi alluvionali del 2014. Ritengo alla luce di quanto innanzi non poter, anche
per economie di tempo, condividere nella mia qualità di Responsabile del Procedimento quanto
innanzi verbalizzato dal rappresentante di Ferrovie del Gargano.
Il Presidente evidenzia che il PAUR comprende tutte le Autorizzazioni necessarie per l’intervento e
pertanto nello spirito della norma è opportuno che tutte le diverse prescrizioni si compongano nel
corso del procedimento. In ogni caso, prende atto di quanto riferito dai progettisti in merito alla
disponibilità ad ottemperare alle prescrizioni dell’Ente Ferrovie del Gargano.
La Rappresentante di Ferrovie del Gargano manifesta la propria disponibilità a collaborare nella fase
esecutiva con i progettisti per definire le soluzioni progettuali per ottemperare alla prescrizione.
www.regione.puglia.it
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10. Acquedotto Pugliese Spa
Con nota prot. 94532 del 28/11/2019, l'Acquedotto Pugliese ha rilevato interferenze con le opere
gestite dalla Società, e determinato il costo preventivato per i lavori di collegamento della condotta
pensile a monte e a valle della condotta esistente da eseguirsi da parte della Società.
11. ENEL Distribuzione SpA
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
12. Telecom Italia
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
13. Rete Gas SpA
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

14. REGIONE PUGLIA Sezione Infrastrutture per la mobilità
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
15. Ministero Infrastrutture e Trasporti - USTIF
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
16. Autorità Idrica Pugliese — AIP
Con nota prot. n. 3876 del 07/08/2019 l'Autorità Idrica rileva interferenze tra l'intervento in progetto e
opere gestite da AQP S.pA. e viene richiesto di provvedere alla risoluzione delle suddette interferenze,
le cui modalità dovranno essere verificate e convalidate da AQP.
I rappresentanti dell’Autorità Idrica Pugliese confermano il parere rilasciato.
17. Nedgia S.p.A.
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

18. REGIONE PUGLIA Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo
Con nota prot. 21826 del 28/10/2019 la Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio
Demanio Costiero e Portuale, ha richiesto di inserire nel piano di monitoraggio specifiche misure
finalizzate al monitoraggio degli effetti delle opere in progetto sulla morfo-dinamica costiera in
conseguenza del minor apporto di sedimenti.
In sintesi, le prescrizioni indicate dalla Sezione Demanio sono le seguenti:

G

REGIONE PUGLIA Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo ( prot. n.
21826 del 28/10/2019 )

1

Sarebbe auspicabile, verificata la buona qualità dei detriti da rimuovere, prevedere il loro reimpiego
in misure di compensazione ambientale utili a garantire l'equilibrio del trasporto solido litoraneo.

2

Al fine di veriﬁcare gli effetti delle sistemazioni idrauliche sul litorale sotteso al bacino idrograﬁco in
argomento, appare necessario attuare un piano di monitoraggio della costa prevedendo, nel corso dei
successivi 5 anni dall'esecuzione dei lavori:
•

il rilievo di dettaglio (proﬁlo trasversale e linea di riva) della spiaggia di falcata che si
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•

estende dalla foce dei torrente Calenella al promontorio di Monte Pucci (almeno un rilievo
ogni due anni)
un’analisi a larga scala che evidenzi eventuali mutazioni della morfodinamica litoranea nella
sub-unite ﬁsiograﬁca (levante del porto turistico di Rodi Garganico -Peschici).

Con riferimento alle prescrizioni indicate dal Servizio Demanio Marittimo i progettisti hanno
evidenziato nella CdS del 26/02/2020 di aver già dato riscontro a quanto richiesto con la
documentazione trasmessa dal Comune di Vico del Gargano di cui alla nota prot. 359 del 10/01/2020.
I progettisti richiamano quanto riportato nell’Allegato “TAV.CDS-riscontroCDS”: l’ipotesi di riutilizzo
si ritiene non praticabile per la tipologia e caratteristiche del detrito presente in alveo. In particolare
il Diametro medio (D50) del detrito è pari a 50-150 mm, cosa del tutto non compatibile con nessuna
delle spiagge presenti nella zona (da Rodi a Peschici), le cui sabbie hanno caratteristiche di diametro
medio (D50) fra 0.2 mm e 0.02 mm per cui un qualsiasi apporto tal quale del materiale porterebbe ad
una trasformazione della spiaggia.
19. Provincia di Foggia - Ufficio Edilizia Sismica
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
Nella CdS del 26/02/2020 il RUP ha specificato che questa autorizzazione, ai sensi dell'art. 95 del DPR
380/2001 verrà richiesta nella fase successiva di esecuzione e non è pertanto da acquisire nel
presente procedimento.

20. REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche
Con nota prot. n. AOO_075/14615 del 27/11/2019 la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha
evidenziato che l’intervento non ricade in alcuna delle aree sottoposte a vincolo individuate dal PTA
approvato con DCR n. 230/2019 e pertanto esprime parere favorevole alla esecuzione delle opere
proposte.

21. REGIONE PUGLIA - Servizio Autorità Idraulica
Con nota prot. AOO_064/2036 del 06/02/2020, acquisito al prot. AOO_089/2796 del 25/02/2020
l’Autorità Idraulica ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. AOO_064/2036 del 06/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2808 del
25/02/2020) la Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica ha espresso parere di competenza positivo
con prescrizioni.
Con nota prot. n. 2969 del 27/02/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/2920 del 27/02/2020), il
Comune proponente ha riscontrato il parere della Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica prot.
AOO_064/3195 del 25/02/2020, con riferimento alle prescrizioni in esso contenute.
Con nota prot. AOO_064/3870 del 05/03/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/3314 del
05/03/2020) la Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica ha riscontrato a quanto osservato dal
Comune di Vico del Gargano nella nota prot. n. 2969 del 27/02/2020 e ha riformulato il proprio
parere positivo con le seguenti prescrizioni:

H

REGIONE PUGLIA Servizio Autorità Idraulica ( prot. n. AOO_064/3870 del 05/03/2020 )
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1

considerato che le problematiche relative al trasporto solido, al deposito e trasporto di materiale
detritico verranno superate con gli interventi di sistemazione generale, deve essere redatto in fase di
progettazione esecutiva un dettagliato piano di manutenzione, controllo e vigilanza delle opere
previste necessario per non compromettere la funzionalità idraulica del canale in progetto e delle opere
connesse e utile a mantenere, nel tempo e fino a quando non verranno realizzati gli interventi di
sistemazione generale, l’officiosità idraulica soprattutto in relazione al trasporto solido e all’eventuale
deposito di materiale prevedendo interventi di manutenzione e pulizia con cadenza temporale
adeguata, al fine di garantire durante gli eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni, la piena
efficienza così come prevista in progetto dei tre attraversamenti da realizzare ex-novo e del
“cunettone”; si prende atto che il soggetto istituzionale preposto a tali funzioni sarà il comune di Vico
del Gargano;

2

in corrispondenza dell’interferenza del ramo sinistro del cunettone con la strada vicinale Scaramuzzo
Vadovagna (via Parelli), deve essere garantita la continuità dell’argine in modo da assicurare, anche in
questo tratto, la sua principale funzione di contenere i deflussi di piena indirizzandoli verso il T.
Calenella; a tal fine, in fase di progettazione esecutiva, per un tratto di lunghezza adeguata, dovranno
essere fornite tutte le informazioni di dettaglio con il confronto tra tiranti idrici attesi e quote del
terreno specificando anche la funzione del tombino previsto lungo la strada vicinale;

3

in fase di progettazione esecutiva siano redatti elaborati di dettaglio relativi allo sbocco a mare del T.
Calenella e siano condotte adeguate verifiche di stabilità anche in relazione alle sollecitazioni
idrodinamiche dei deflussi di piena per i massi calcarei a protezione dello sbocco a mare del T. Calenella,
per i gabbioni e per i materassi reno previsti in progetto lungo il canale;

4

in fase di progettazione esecutiva siano condotte adeguate verifiche di stabilità sul rilevato arginale
previsto a ridosso del cunettone relativamente alle sollecitazioni idrodinamiche esercitate dai deflussi
di piena sul rilevato stesso prevedendo nel caso tutti gli accorgimenti progettuali;

5

i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo
indispensabile le interferenze, in termini di spazio e di tempo, fra le aree di cantiere e i corsi d’acqua.
Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l’alloggio di manufatti temporanei all’interno
degli alvei;

6

siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano
creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;

7

il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell’opera in
perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell’interesse della stabilità
delle opere stesse e del buon regime dei corsi d’acqua;

8

il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e
dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione
e l’esercizio delle opere stesse;

9
10

siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell’incolumità pubblica e privata;
siano osservate tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque.

Con
riferimento
alle
condizioni/prescrizioni/mitigazioni/compensazioni
riportate
nelle
osservazioni/pareri/contributi istruttori pervenuti, il Proponente ritiene siano tutte ottemperabili e
pertanto le accetta in toto come cristallizzate agli atti del procedimento.
Il Presidente rileva l’assenza di alcuni Enti oltre ai gestori rappresentando che – in considerazione
dell’avvenuto coinvolgimento degli stessi nel presente procedimento - il parere che sarà espresso sulle
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interferenze in fase esecutiva dovrà riguardare esclusivamente aspetti di dettaglio e non potrà stravolgere
il progetto che verrà approvato con il presente PAUR.
Determinazioni della Conferenza di Servizi
Il Presidente ricorda che la Conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis
co.7 del TUA, in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presidente, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.4 della L. 241/1990 ed all'art. 27- bis TUA,
informa che il verbale della seduta odierna di Conferenza di Servizi costituisce determinazione motivata
di conclusione della conferenza di servizi e pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D. Lgs.
152/2006 e smi, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, che comprende il
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.
Conclusivamente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, la Conferenza di Servizi conclude favorevolmente il
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto degli
Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG). P.O.R. PUGLIA
2014-2020 - ASSE V - Azione 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera",
con le prescrizioni contenute nei pareri conclusivi.
Le autorizzazioni acquisite nell'ambito del PAUR in oggetto ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'intervento sono le sotto-elencate:

1

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE

AUTORITÀ COMPETENTE

RIFERIMENTO

VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE

Regione Puglia - Sezione
Autorizzazioni Ambientali
– Servizio VIA-VincA

giudizio favorevole di compatibilità
ambientale condizionato acquisito al
prot. uff. n. AOO_089/2868 del
26/02/2020

VALUTAZIONE DI INCIDENZA
PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO

All. 1 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
MIBACT - Soprintendenza
archeologia belle arti e
paesaggio FG-BAT

2

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
IN DEROGA EX ART. 95 NTA PPTR

3

PARERE PER MOVIMENTI DI
TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A
VINCOLO IDROGEOLOGICO

4

Regione Puglia – Sezione
Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio

PARERE

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e
Naturali
Ente Parco Nazionale del
Gargano

Si rimanda alle precisazioni riportate nel
seguito

nota prot. n. AOO_180/8417 del
14/02/2020
All.4 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
Parere favorevole di massima
all'intervento espresso nella CdS del
26/02/2020.
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5

PARERE DI COMPATIBILITA’ AL PAI

Autorità di Bacino della
Puglia

Capitaneria di Porto
Manfredonia
6

Autorizzazione Art. 55 C.d. N.
Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli - Foggia

7

8

interferenze

All.5 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
Si rimanda alle precisazioni riportate nel
seguito
Autorizzazione con nota prot. 484 del
11/01/2017
All. 6.2 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

Consorzio di Bonifica
montana del Gargano

-

ANAS

nota CDG 38634-P del 22/01/2019

interferenze

All.7 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
Ferrovie del Gargano

9

nota prot. n. 7400 del 17/06/2019

interferenze

nota prot. D/20-333 del 26/02/2020
All.8 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

Acquedotto Pugliese Spa

nota prot. 94532 del 28/11/2019

10

interferenze

11

interferenze

ENEL Distribuzione SpA

-

12

interferenze

Telecom Italia

-

13

interferenze

Rete Gas SpA

-

All.9 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

REGIONE PUGLIA
14

interferenze

15

interferenze

16

interferenze

17

interferenze

Sezione Infrastrutture per
la mobilità
Ministero Infrastrutture e
Trasporti - USTIF
Autorità Idrica Pugliese —
AIP

Nedgia S.p.A.
REGIONE PUGLIA

-

nota prot. n. 3876 del 07/08/2019
All.10 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
nota prot. 21826 del 28/10/2019

18

parere

Sezione Demanio e
Patrimonio - Servizio
Demanio Marittimo

19

parere

Provincia di Foggia

-

20

parere

REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche

nota prot. n. AOO_075/14615 del
27/11/2019

www.regione.puglia.it
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All.12 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

21

parere

22

parere

REGIONE PUGLIA Sezione
Lavori Pubblici - Servizio
autorità idraulica

Nota prot. n. AOO_064/3870 del
05/03/2020
All.13 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

REGIONE PUGLIA Servizio
difesa del suolo

-

Viene precisato:
- con riferimento al punto 2, si dà atto che durante i lavori della Conferenza di servizi sono stati acquisiti
pareri favorevoli con prescrizioni della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(All.2 – nota prot. AOO_145/1636 del 27/02/2020) e del MIBACT - Soprintendenza archeologia belle
arti e paesaggio FG-BAT (All.3.1, 3.2, 3.3 nota prot. 2938 del 31/3/2020 acquisita agli atti della
presente CdS) ma il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica in Deroga non si è ad oggi concluso
con l’adozione del provvedimento da parte della Giunta Regionale.
- con riferimento al punto 6, si dà atto che con nota prot. 8688 del 16/04/2020 (All. 6.1) la Capitaneria
di Porto, evidenziato che alla data odierna non risultano, tuttavia, ancora pervenuti i pareri della
Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Demanio marittimo
e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia, Basilicata - Sede
Coordinata di Bari, ha trasmesso il proprio preliminare parere favorevole per le determinazioni della
Conferenza di Servizi decisoria, esclusivamente ai fini della sicurezza della navigazione, significando
che, decorsi i termini per l’acquisizione dei pareri non ancora resi, qualora tutti favorevoli, si procederà
al formale rilascio del Provvedimento finale. Pertanto si precisa che l'autorizzazione non è ricompresa
nel presente PAUR.
I lavori si concludono alle ore 14:20.
Letto, confermato e sottoscritto.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio

 
 

  
Il Responsabile del Procedimento VIA arch. Lidia Alifano





La Dirigente dell’Ente Parco dott.ssa Carmela Strizzi

www.regione.puglia.it
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La Rappresentante di Ferrovie del Gargano dott.ssa Gabriella Di Blasio

La Rappresentante dell’Autorità Idrica Pugliese

Elenco ALLEGATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foglio firme
ALL_1 Giudizio favorevole di compatibilità ambientale condizionato acquisito al prot. uff. n.
AOO_089/2868 del 26/02/2020;
ALL_2: Nota Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. AOO_145/1636
del 27/02/2020
ALL_3.1 – 3.2 - 3.3: MIBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
ALL_4: Nota REGIONE PUGLIA Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali prot. n. AOO_180/8417 del 14/02/2020
ALL_5: Nota Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nota prot. n. 7400 del
17/06/2019
ALL_6.1 : Nota Capitaneria di Porto prot. 8688 del 16/04/2020
ALL_6.2: Nota Agenzia delle Dogane Autorizzazione con nota prot. 484 del 11/01/2017
ALL_7 : Nota Anas nota CDG 38634-P del 22/01/2019
ALL_8: Nota Ferrovie del Gargano prot. D/20-333 del 26/02/2020
ALL_9: Nota Acquedotto Pugliese prot. 94532 del 28/11/2019
ALL_10: nota Autorità Idrica Pugliese prot. n. 3876 del 07/08/2019
ALL_11: Nota REGIONE PUGLIA Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo prot.
21826 del 28/10/2019
ALL_12: Nota Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche prot. n. AOO_075/14615 del 27/11/2019
ALL_13: Nota REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici - Servizio autorità idraulica prot. n.
AOO_064/3870 del 05/03/2020.
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ALL_1

REGIONEDIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,OPERE
RegionePuglia
PUGLIA PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
!ò:,.rvlzloEcologia
SEZIONEAutorizzazioniAmbientali
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-------Entrata
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Giudizio di compatibilità ambientale

ID VIA 436 - Art . 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Prowedimento autorizzatorio unico
regionale per gli "Interventi di messain sicurezzadel Torrente Catenellanel Comunedi Vico
del Gargano(FG)." P.O.R. PUGLIA2014-2020 - ASSEV - Azione 5.1 "Interventi di riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera". Programma di interventi di mitigazione del rischio
idraulico ai sensi della DGRn. 1165 del 26/07/2016".
Proponente:Comune di Vico del Gargano (FG)
Premessoche:
Con nota prot . 7940 del 3/7/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. A00_089/8429 del 10/07/2019, trasmessa anche via pece acquisita al prot. n.
A00_089/8340 del 09/07/2019, il Comune di Vico del Gargano ha chiesto di dare avvio al
procedimento di Prowedimento autorizzatoriounico regionaledi cui all'art . 27 bis del O.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in oggetto, finalizzato all'acquisizione della Valutazione di
Impatto Ambientale e di tutti gli ulteriori pareri/autorizzazioni necessari per la realizzazione e
l'esercizio dell'intervento .
Il progetto proposto è localizzato nel Comune di Vico del Gargano (FG) e prevede interventi di messa in
sicurezza idraulica dell'asta principale del Torrente Calenella, mirati essenzialmente all'adeguamento
della sua sezione trasversale e della sua pendenza longitudinale al fine di consentire il transito della
piena con tempo di ritorno di 200 anni. Complessivamente si prevede l'adeguamento della sezione
trasversale del torrente a partire dall'attraversamento con la strada vicinale Calenella sino alla foce nel
mare adriat ico per complessivi circa 2600 m, con demolizione della sezione esistente e l'eliminazione
degli attuali argini che di fatto sono di impedimento all' ingresso di acqua nel torrente . La nuova sezione
sarà realizzata a forma rettangolare con base di 10 m, altezza minima di 2,5 m con pendenza variabile a
seconda delle tratte, e sarà realizzata in cemento armato con rivestimento delle sponde con lastre
calcaree. Oltre all'adeguamento della sezione trasversale, si prevede la demolizione degli
attraversamenti stradali esistenti ed il loro rifacimento con nuove opera d' arte aventi dimensioni tali da
consentire il transito della portata di piena con tempo di ritorno di 200 nel rispetto del franco di
sicurezza idraulica di 1,5 m. Infine sono previsti anche interventi sugli affluenti del Torrente, realizzando
canali a sezione trapezoidale con fondo rivestito con materassi tipo Reno e sponde realizzate in gabbioni
metallici .
Il progettista specifica che, alla luce del finanziamento disponibile, è stata definita una priorità di
interventi e si è stabilito di intervenire secondo il principio della salvaguardia del maggior numero di
soggetti esposti e contestualmente secondo il principio idraulico di eseguire le opere procedendo da
valle verso monte , il tutto comunque senza pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva cosi come
previsto dal comma 3 ex art . 4 delle NTA del PAI. Il presente progetto costituisce pertanto il primo
stralcio funzionale dell'intervento generale sopra descritto, e riguarda le zone ed i punti strategici da
proteggere e mettere in sicurezza soprattutto con riferimento ai deflussi provenienti dalle aree a monte
dell'intersezione con la strada statale che rappresentano più del 95% del contributo dell'intero bacino:
Campeggio Calenella posto a ridosso della foce ed adiacente al torrente Calenella
Strada di accessoal Campeggio Calenella
Linea ferroviaria Ferrovia del Gargano
Strada Statale S.S. 89
Per la messa in sicurezza degli esposti su queste infrastrutture si è previsto con questo primo stralcio di
eseguire le seguenti opere:
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adeguamento della sezione del torrente Canella con sezione rettangolare di base 10 m secondo
la geometria stabilità con la modellazione condotta con lo studio generale;
demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada di accessoal CampeggioCalenella
secondo la geometria stabilità con la modellazione condotta con lo studio generale per
consentire il transito della piena con tempo di ritorno di 200 anni e con franco di sicurezza di
almeno 1,5 m;
demolizione e rifacimento dell' attraversamento della linea ferroviaria secondo la geometria
stabilità con la modellazione condotta con lo studio generale per consentire il transito della
piena con tempo di ritorno di 200 anni e con franco di sicurezzadi almeno 1,5 m;
demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada statale secondo la geometria
stabilità con la modellazione condotta con lo studio generale per consentire il transito della
piena con tempo di ritorno di 200 anni e con franco di sicurezzadi almeno 1,5 m;
realizzazione a monte della strada statale di un'opera prowisoria di arginamento per
intercettare i deflussi provenienti dagli affluenti in destra e sinistra idraulica e quelli derivanti
dall'esondazione a monte di questo tratto del torrente Calenella,consistente in un cunettone a
sezione trapezia di base 1 m e scarpa b/h pari ad 1, composto da terre limose ed argillose
compattate per strati successivi;
interventi di rimozione del materiale solido depositato al fondo del canale, con mezzi meccanici
e fino al ripristino delle quote dell'alveo rivestito .
L'intervento rientra tipologicamente nella categoria di cui al punto 7.o) dell'Allegato IV Parte seconda
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua",
corrispondente alla categoria B.2.ae-bis) della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. "opere di regolazione del corso
dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime
delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale", soggette a
Verifica di Assoggettabilità a VIA. E' stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale e Valutazione di Incidenza poiché interferisce con aree naturali protette nazionali
(L.394/1991) e siti della Rete Natura 2000.
L'area oggetto di intervento risulta interessata da vincoli paesaggistici del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR), ed in particolare :
•
BP Componenti idro-geomorfologiche - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli Elenchi Delle
•
•
•
•
•
•

Acque Pubbliche (150 m.), Territori Costieri (300 m)
UCP Componenti idro-geomorfologiche -Aree soggette a vinca/o idrogeologico

UCPComponenti botanico-vegetazionali - Area rispetto boschi (dist. 100m)
BP - Componenti culturali e insediative - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
BP Componenti delle aree protette - Parco Nazionale del Gargano
UCPComponenti delle aree protette -SIC "Pineta Manini"
UCPComponenti percettive • Strada Panoramica (S589)

Secondol'istruttoria effettuata dal Comitato VIA, l'area ricade inoltre:
in perimetrazioni di zone S.I.C., ai sensi della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE " Habitat" e
Z.P.S. ai sensi della Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, "Uccelli Selvatici", e in zone IBA;
nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano;
in perimetrazion i PAI ad alta pericolosità idraulica;
in zona vincolata slmicamente;
in area compresa nel demanio maritt imo.

•••
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Si riportano di seguito le scansioni procedimentali strettamente relative alla procedura di
Valutazione di impatto Ambientale; per l'iter istruttorio completo si rimanda al Prowedimento
Autorizzatorio Unico Regionale.
-

Con nota prot. A00_089/9169 del 24/07/2018, è stata awiata la fase di verifica

dell'adeguatezzae completezzadella documentazionepresentata dal proponente per
l'istanza in oggetto.
-

Nella seduta del 12/09/2020 il Comitato VIA ha richiesto integrazioni documentali (parere
prot. A00_089/11138 del 18/09/2019).

-

Con nota prot. A00_089/11344 del 23/09/2019, la scrivente Sezione ha trasmesso gli esiti
della fase di cui innanzi invitando il Comune di Vico del Gargano a riscontrare entro i
successivi30 giorni.

-

Con nota prot. 12565 del 22/10/2019, acquisita al prot. uff. A00_089/13045 del
24/10/2019, il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso la documentazione integrativa
richiesta, che nella seduta del 28/10/2019 il Comitato VIA ha ritenuto esaustiva (parere
prot. A00_089/13294 del 30/10/2019).

-

Con nota prot. A00_089/13319 del 30/10/2019, la scrivente Sezione ha dato Awio della

fase di pubblicazioneex art. 27 bis c.4 e ha convocato per il 4/12/2019 la CdSistruttoria.
-

Nella seduta del 05/12/2019 il Comitato VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto di
chiedere documentazioneintegrativa(parere prot. A00_089/15107 del 06/12/2019). Con
nota prot. A00_089/15459 del 13/12/2019, la scrivente Sezioneha trasmesso il resoconto
della CdS del 04/12/2019 e la richiesta di integrazioni del Comitato VIA, assegnando al
Comune di Vico del Gargano un termine di 30 giorni per la trasmissione di quanto
richiesto.

-

-

Con nota prot. 359 del 10/01/2020 il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso le
integrazioni richieste dal Comitato VIA.
Nella seduta del 04/02/2020 il Comitato VIA, esaminata la documentazione integrativa
trasmessa dal Comune di Vico del Gargano, ha espressoparere favorevolecon prescrizioni

all'intervento(parere prot. A00_089/1791 del 06/02/2020) .

•••
Per quanto riguarda l'informazionee la partecipazionedel pubblicosi da atto che:
l'awiso al pubblico, il progetto e tutta la documentazione afferente al procedimento,
incluso i verbali delle COS, le osservazioni e i pareri raccolti nel corso del
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procedimento sono stati pubblicati continuativamente a partire dal 24/07/2019 sul
sito web dell'Autorità Competente all'indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/V1A/ E1enchi/Procedure+VIA.
Nel corso del procedimento, al termine della fase di consultazione di 60 giorni (29/12/2019)
sono pervenuti i seguenti contributi/pareri/osservazioni
:
Nota prot. n. 3876 del 07/08/2019 dell'Autorità Idrica Pugliese (acquisita al prot. uff.
A00_089/9826 del 07/08/2019), con la quale vengono rilevate interferenze tra
l'intervento in progetto e opere gestite da AQPS.pA.;
Nota prot. n. A00_180/51887 del 31/07/20 19 della Regione Puglia - Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali - FG (acquisita al prot . uff. A00_089/9933 del
08/08/2019), con la quale il Servizio ritiene di non dover rilasciare parere in merito .
Nota prot. n. 484 dell'll/01/2017 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (acquisita al
prot. uff. A00_089/10016 del 12/08/2019), con la quale viene autorizzato lo
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del torrente Colenello, con
prescrizioni;
Nota prot . n. 15501 del 23/08/2019 della Capitaneria di Porto di Manfredonia
(acquisita al prot. uff . A00_089/10204 del 23/08/2019), con la quale si richiede
documentazione integrativa;
Nota prot. n. 124 del 05/09/2019 dell'Autorità di Bacino (acquisita al prot. uff.
A00_089/10640 del 06/09/2019), alla quale è allegato Il parere di compatibilità al PAI
con prescrizioni, prot. n. 7400 del 17/06/2019, rilasciato nell'ambito di altra procedura.
Nota prot. A00_075/11249 del 10/09/2019 (prot. uff. A00_089/11164 del
19/09/2019) della Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche con la quale non sono
rilevati motivi ostativi alla realizzazionedel progetto.
Nota prot. 8153 del 02/10/2019 (prot. uff. A00_089/12010 del 03/10/20 19) del
MIBACT- SoprintendenzaArcheologia Belle Arti e PaesaggioBAT-FGcon la quale viene
inoltrato il parere favorevole con prescrizioni rilasciato nell'ambito di altra procedura
prot. n. 4492 del 27/05/2019 .
Nota prot. 21826 del 28/10/2019 (prot. uff. A00_089/13199 del 28/10/2019) della
RegionePuglia - SezioneDemanio e Patrimonio - Servizio Demanio Costiero e Portuale,
con la quale sono richieste specifiche misure da inserire nel plano di monitoraggio, con
riferimento al monitoraggio degli effett i delle opere in progetto sulla morfo-dinamica
costiera in conseguenzadel minor apporto di sedimenti.
Nota prot . 21136 del 08/11/2019 (prot . uff. A00_089/14155 del 19/11/20 19) della
Capitaneria di Porto Manfredonia, con la quale si evidenzia che non sono state
trasmesse le integrazioni richieste.
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-

Nota prot. 13654 del 26/11/2019 (prot. uff. A00_089/14910 del 03/12/2019)
dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, con la quale viene
ribadito il parere prot. n. 7400 del 17/06/2019.
Nota prot. A00_075/14615 del 27/11/2019 (prot. uff. A00_089/15015 del
05/12/2019) della Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche con la quale è espresso
parere favorevole.

-

Nota prot. 94532 del 28/11/2019 (prot. uff. A00_089/14730 del 28/11/2019)
dell'Acquedotto Pugliese, con la quale vengono rilevate interferenze con le opere
gestite dalla Società, e determinato il costo preventivatoper i lavori di collegamento

dello condotta pensile a monte e a valledella condotta esistente da eseguirsida parte
dellaSocietà.
Nota prot. 22941 del 03/12/2019 (prot. uff. A00_089/14891 del 03/12/2019) della
Capitaneria di Porto Manfredonia, con la quale viene richiesta ulteriore
documentazione al fine di acquisire l'autorizzazioneai sensi dell'art. 55 del Codicedella
Navigazione.
-

Nota prot. 86895 del 03/12/2019 (prot. uff. A00_089/14892 del 03/12/2019) di ARPA
Puglia,con la quale è rilasciato parere favorevole con prescrizioni.

-

Nota prot. 14778 del 19/12/2019 (prot. uff. A00_089/15842 del 20/12/2019)
dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, con la quale viene
ribadito il parere prot. n. 7400 del 17/06/2019.

Al di fuori dei termini sono pervenute le seguenti note:
-

Nota prot. CDG737902-Pdel 23/12/2019 (prot. uff. A00_089/15949 del 30/12/2019)
di ANAS S.p.A. con la quale inoltra e ribadisce il parere favorevole di massima già
espressocon nota CDG38634-Pdel 22/01/2019.

-

Nota prot. D/20-96 del 22/01/2020 (prot. uff. A00_089/1133 del 24/01/2020) di
Ferrovie del Garganocon la quale vengono richiesti chiarimenti sulle interferenze tra il
progetto e l'infrastruttura ferroviaria.
Nota prot. CDG39948-Pdel 22/01/2020 (prot. uff. A00_089/1069 del 24/01/2019) di
ANAS S.p.A. con la quale inoltra e ribadisce il parere favorevole di massima già
espressocon nota CDG38634-Pdel 22/01/2019.

-

Nota prot. 1941 del 27/01/2020 (prot. uff. A00_089/1234 del 28/01/2020) della
Capitaneria di Porto Manfredonia, con la quale vengono rilevate carenze e
incongruenze della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione ai sensi
dell'art . 55 del Codicedella Navigazione.

-

Nota prot. 6682 del 03/02/2020 (prot. uff. A00_089/1536 del 03/02/2020) di ARPA
Puglia,con la quale è rilasciato parere favorevole con prescrizioni.

www.regione.puglia.it
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Nota prot. 10073 del 17/02/2020 (prot. uff . A00 _089/2266 del 17/02/2020) di ARPA
Puglia, con la quale è rilasciato parere favorevole con prescrizioni .
Nota prot. n. AOO_lS0/8417 del 14/ 02/2020 della Regione Puglia - Sezione
Coordinamen to Servizi Territoriali - FG (acquisita al prot. uff. A00_089/2252 del
17/02/2020), con la quale il Servizio ha rilasciato il parere favorevole di competenza
per moviment i di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL n.
3267/ 1923 e del RR11 marzo 2015, n.9.
Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico •

•••
Dall'istruttoria condotta, considerando anche i vari contributi pervenut i nell'ambito del
Procedimento di PAUR,emerge che le opere previste nel progetto oggetto di valutazione non
hanno impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali nel rispetto di alcune
prescrizioni.
Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici, si tiene conto anche del parere prot. n. 7400 del
17/06/2019 dell'Aut orità di Bacino distrettuale dell'Appennino Merid ionale, con la quale è
espresso parere di compatibilità al PAI vigente per l' interven to in progetto con prescrizioni.

Tutto quanto innanzi premesso, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa e
dell'allegato parere conclusivo rilasciato dal Comitato VIA in data 04/02/2020 (prot. n.
A00_089/1791 del 06/02 / 2020), dei lavori delle Conferenze dei Servizi e di tutti i pareri e dei
contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti e con particolare riferimento all'Autorità di
Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
IL DIRIGENTEad interim del SERVIZIOVIA/VlncA

esprimegiudiziofavorevoledi compatibilitàambientale
sul progetto per gli "Interventi di messain sicurezzadel Torrente Calenelfanel Comunedi Vico

del Gargano (FG)." P.O.R. PUGLIA2014-2020 - ASSEV - Azione 5.1 "Interventi di riduzione del
rischio idrogeologicoe di erosione costiera". Programma di interventi di mitigazione del rischio
idraulico ai sensi della DGRn. 1165 del 26/07/2016" Proponente : Comunedi Vicadel Gargano
(FG),a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti CONDIZIONIAMBIENTALI:

A

A.1

Comitatoregionaleper la VIA sedutadel 04/02/Z0ZO

Momento
ottemperanza

Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previsti dal
Progetto, dalle integrazioni e dai pareri citati nella Sezione"ElencoElaborati
esaminati", con particolare riferimento alla nota ARPAdel 03/12/2019 n.
86895. (Vedi 11rescrlzloni
gru11110
B e C)

Faseante
operam
Fasedi
cantiere

Siano recepite e risolte le osservazionidelle Ferroviedel Gargano,prot. n.
0/20 -96 del 22 gennaio 2020 con l'accortezzadi sottomettere nuovamente
il progetto a questo Comitato qualora si rendano necessariemodifiche
sostanziali in relazione all'interazionecon la linea ferroviaria;

Faseante
operam

www.regione.puglla.it
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I

A.2

Siano previste lungo il corso del canale, a valle della ferrovia, la realizzazione
di formazioni arboree e arbustive autoctone della larghezzadi almeno S mt,
tali da mitigare l'impatto paesaggisticodel canale in cls.

Proponente
8

Proposte di mitigazione e compensazione (SIA)(prot. 7940 del 03/07/2019)

8.1

Suolo e sottosuolo
Nelle aree di cantiere, in corrispondenza verranno predisposti dei presidi
per difendere la componente idrica da possibili sversamenti accidentali
provenienti dai mezzi d'opera. In particolare verranno realizzate delle
canalizzazioni con l'ausilio di tubazioni in materiale plastico confluenti in
vasche di sicurezza in grado di trattenere un'eventuale "onda nera"
proveniente da un incidente .

Faseante
operam

Momento
ottemperanza

Fasedi
cantiere

Emissioni in atmosfera
In fase di cantiere, allo scopo di minimizzare gli effetti sull'inquinamento
atmosferico in fase di costruzione saranno adottate le seguenti misure:

1. manutenzione frequente dei mezzi e delle macchine impiegate, con

8.2

particolare attenzione alla pulizia e alla sostituzione dei filtri di
scarico;
2. copertura del materiale che potrebbe cadere e disperdersi durante
il trasporto;
3. utilizzo di mezzi di trasporto in buono stato;
4. bagnatura e copertura del materiale temporaneamente accumulato
(terreno vegetale e di scarico);
5. pulizia dei pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere (vasca
lavaggio ruote);
6. umidificazione delle aree e piste utilizzate per il transito degli
automezzi;
7. ottimizzazione dei tempi di carico e scarico dei materiali;
8. idonea recinzione delle aree di cantiere atta a ridurre il
sollevamento e la fuoriuscita delle
9. polveri;
10. ridurre al minimo l'area di cantiere.

Fasedi
cantiere

Paesaggio
In recepimento del parere della Commissione Locale del Paesaggio e del
MIBACT• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e PaesaggioBAT-FG:

B.3

1. lungo il tratto in cui verranno ripristinat i gli argini in cemento
vengano messe a dimora, ove possibile, essenze mediterranee
autoctone al fine di mitigare l'effetto visivo;
2. In riferimento all'adeguamento idraulico e protezione delle sponde,
con realizzazione di sezione rettangolare di dimensioni nette pari a
mt. 10,00 x 3,00, si prescrive l'utilizzo di malta di calce idraulica.

Faseante
operam

Flora e fauna

1. limitazione dell' ingresso alle aree di cantiere ai soli mezzi
autorizzati;
2. umidificazione periodica, compattazione e copertura dei materiali la

www.regione.puglia.it
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cui natura può dare luogo ad emissioni di particolato in atmosfera;
event uali aree di stoccaggio dei materiali saranno in ogni caso
previste al di fuori delle aree naturali sensibili;
3. pulizia ad umido dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal
cantiere;
4. aspersione di acque sul terreno con particolare riguardo alle
viabilità percorse dai mezzi d'opera ;
5. organizzazione del cantiere studiata in modo tale da ridurre al
massimo le operazioni di caricamento e trasporto dei materiali. Tali
operazioni dovranno essere concentrate in apposite zone, al di fuori
delle aree interessate da habitat naturali ed i cassoni dei veicoli di
trasporto del materiale dovranno essere accuratamente coperti con
appositi teli che impediscano la fuoriuscita delle polveri.
Rumore
Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla componente rumore In fase di
costruzione verranno prescritte delle precise modalità di lavoro. tn
particolare:

1. nessuna lavorazione verrà svolta durante le ore notturne;

8 .5

2. i mezzi di cantiere, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni,
verranno dotati di dispositivi di schermatura al fine di limitare i
disturbi sulla fauna e sulle popolazioni;
3. le attività di cantiere verranno programmate anche tenendo conto
dei livelli di pressione sonora tollerabili a seconda della zona in cui si
interviene : nelle aree maggiormente sensibili, con presenza di
ricettori,
si tenderà a limitare il numero di mezzi
contemporaneamente in funzione e viceversa dove non si rileva la
presenza di particolari ricettori si adotterà una strategia che tenga
in minore considerazione la contemporaneità di azione con livelli di
rumorosità maggiori;
4. non realizzare lavori nel periodo di nidifi cazione della fauna
selvatica.

e

Fasedi
cantiere

Momento
ottemperanza

ARPAPUGLIA
Al fi ne di ridurre le emissioni di polveri In fase di cantiere dovranno
adottarsi le misure di mitigazione previste ed inoltre in particolare :

1. ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al

C.l

C.2

cantiere;
2. effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle
aree di cantiere e umidificare il terreno delle aree e piste di cantiere
e dei cumuli di inerti;
3. ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di
grande capacità, per limitare il numero di viaggi;
4. utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale;
5. evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto .
Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase
esecutiva di realizzazionedell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).

www .regione.puglia.it
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Si rammenta che 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.

li Responsabiledel ProcedimentoVIA

ttu'
Mf

li Dirigentedel~ ezio e AutorizzazioniAmbientali
Dirigente aèl ·n j del Servizio VIA/VINCA

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

ion.,Pugli;a

se.rio,_,.eutonnu10n1Ambi.,,,.,,

SEDE

A00_089/PROT

2!10212020- PtctoaiAoo~.,.
0001791
"9'n111 Ravi•o

Parere espresso nella seduta del 04/02/2020-

Parere finale

ai sensl del R R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURPn 86 suppi.del 28.06.2018

Procedimento:

D

NO

[]]

SI SIC "Pineta Marzinl" (numera non presente)

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

Oggetto:

Tipologia.

O NO W

SI

POR PUGLIA 2014-2020 - Azione 5.1 Interventi di riduzione del rischio
idrogeologicoe di erosionecostiera - Interventi di messain sicurezzadel Torrente
Calenel/anel Comunedi Vicodel Gargano{FG)

L.R. 11/2001 e smi Allegato B - elenco B.1 - lettera B.1.f)
Regione Puglia, ex l.r. ex 1.r18/2012 e smi

Proponente·

Comune di Vico del Gargano (FG)

I✓ G),---

Gli elaborati esaminati, alla data del 2 febbraio 2020, ottenuti mediante download dal sito web
Ambiente

../:9-

~

,~borati ogml~tl

"Portale

k;J..,..

~

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.iì- Parte li -Ali .IV lett . 7.o)

Autorità Comp.

"'""'

~

ID VIA 436: PAURex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VlncA:

della

http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchl/Procedure+VIA,

Regione

Puglia",

sono di seguito elencati :

In particolare
- tutta la documentazione già riportata nei Verbali del Comitato VIA della seduta del 12
settembre 2019, della seduta del 28 ottobre 2019 e della seduta del 5 dicembre i019;
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-la documentazione nella cartella documento "Documento", pubblicata in data 31 ottobre
2019, dove si da awio della fase di pubblicità e convocazione Conferenza di Servizi
istruttoria;
-la documentazione nella cartella documento "Parere", pubblicata in data 20 novembre 2019,
sono stati visionati i seguenti file-documenti :
✓

Cartella ID436_Parere Capitaneria di Porto;

✓ 1D436_ParereAgenzia Dogane.pdf (prot . n. RU 484 dell'll

gennaio 2017);

✓ 1D436_ParereAQP (83010 del 18 ottobre 2019);

✓ 1D436_ParereSezione Demanio (prot. n. 21826 del 28 ottobre 2019);
✓ ID436_Parere Sezione Risorse idriche (prot. n. 11249 del 10 settembre 2019).

Tra i documenti citati alcuni prevedono delle prescrizioni o comunque delle indicazioni di un
qualche rilievo, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti note: 1) Sezione
Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia del 28/10/2019
prot. 0021826; 2) Capitaneria Di Porto di Manfredonia del 23/8/2019 prot . n. 15501; 3)
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta -Andria -Trani e Foggia
del 27/05/2019 prot. n. 4492 .
Sono altresl pervenute le seguenti note : 1) Autorità di Bacino del 26/11/2019, prot. N 13654; 2)
ARPA Puglia del 3/12/2019 n. 86895.
In data 09/ 01/ 2020 sono stati presentat i dal proponente dei document i relativ i alle integrazio ni per
la Capitaneria di Porto :
• 2019-0015528_aerofotogrammetria sovrapposizione sid ed interventi .pdf .p7m
• 2019-0015528_estratto di mappa della zona interessata fg 3 ali . d.pdf .p7m
• 2019-0015528_sid.pdf .p7m
• 2019-0015528_stralcio catastale con sovrapposizione sid ed intervento .pdf.p7m
• 2019-0015528_visura fg 3 part . 313.pdf.p7m
• 2019-0015528_zona di intervento su aerofotogrammetria scala la500 .pdf .p7m
• 2019-0015528_zona di intervento su catastale scala la500 .pdf .p7m
• Modello D7.pdf.p7m
• nota prot. 15546 del 24.12.2019.pdf .p7m.
In data 14/01/2020, la seguente documentazione integrativa in riscontro al parere del Comitat o
VIA • seduta del 5/12/2019, forn ita dal proponente, è stata pubblicata :
• 194.PDF
• Copia_DocPrincipale.pdf
IA.pdf .p7m
• MODELLODI DICHIARAZIONELIBERATOR
• nota prot. 359 del 10.01.2020.pdf
• nota prot. 15546 del 24.12.2019.pdf.p7m
• Piano di Monitoraggio -revisione gennaio 2020.pdf .p7m
• Screening VlncA Torrente Calenella.pdf .p7m
• TAV.2 _Planimetria_Stat o_Fatto_VdG271218.pdf

J

• TAV.rJ_Planimetr ia_interve nti_stra lcio_funzionale_VdG271218.pd f
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• VlncA ai sensi della DGRn 1362 del 2018.p7m.
Inoltre sono presenti, nella directory Htavole Integrative gennaio 2020", i seguenti file ·
• TAV_9 Plan.lnterventi-REVOl .pdf
• Tav_20 Rampe-REVOl.pdf
• TAV.CDS-RISCONTRO
-CDS_l .pdf
• TAV.M 1-1NTEGRAZIONE-RELAZIONE-PAESAGG
ISTICA.pdf .
Si fa presente che il contenuto del file "194.pdf ' è relativo ad una nota dell'Autorità di
Bacino delle Puglia avente ad oggetto "Procedimento Autorizzativo Unico IDVIA 345" e
relativo ad interventi ubicati nel territorio del Comune di Fasano. Altresl, si fa presente che
il file "TAV Ml-lNTEGRAZIONE-RELAZIONE
- PAESAGGISTICA
.pdf' fa esplicito riferimento ad
altro reticolo idrografico ubicato in altro comune di altra provincia (Toritto-BA) da pag. 7 a
pag. 24.
In data 30/1/2020, è stata pubblicata la comunicazione n. 1431 del 30/1/2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia avente quale oggetto la

H •••

Convocazione di

Conferenza di Servizi Decisoria In modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.lgs.
152/06 e ss.mm.ii.".
Infine in data 31/1/2020 sono stati pubblicati gli ulteriori note/pareri che di seguito si riportano:
• ANAS GRUPPOFSITALIANEprot. CDG-0737902-Pdel 23/12/2019;
• ANAS GRUPPOFSITALIANEprot. CDG-0039948-P del 22/01/2020;
• Capitaneria Di Porto di Manfredonia del 27/1/2020 prot. n.1941
• Regione Puglia -Sezione risorse Idriche prot. 14615 del 27/11/2019;
• Acquedotto Pugliese prot. 94532 del 28/11/2019;
• Ferrovie del Gargano prot. n. D/20 -96 del 22 gennaio 2020.

Inquadramentoterritoriale ed Indicazionedeglieventualivincoliamblentali/paesagglstlcl
(Rif . Elaborati: TAV. A - Relazione tecnica illustrativa; TAV. L - Relazione ambientale; TAV. M Relazione Paesaggistica, Verbale Comitato VIA del 12 settembre 2019 e Verbale Comitato VIA del
28 ottobre 2019 e Verbale Comitato VIA del 5 dicembre 2019)
I vincoh ambientali e territoriali presenti sono principalmente quelli derivanti dal piano
paesaggistico e territoriale della Puglia (PPTR).
In particolare Intervengono le seguenti componenti delle strutture e degli ulteriori contesti del
PPTR:

1. Struttura Idro-geo-morfologica
- BP - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche (150 m) BP - Territori costieri (300 m) - UCP - Aree soggette a
vincolo idrogeologico;
2. Strutturaecosistemlcae ambientale• Comp. botanico-vegetazionali UCP-Area rispetto
boschi (dist. 100m); (art.63 NTA) (Pineta Marzlni che lambisce Il canale);
3. Struttura antropica e storico-culturale• Comp. culturali e insediative BP- bene protetto
(art 139 codice) ex L.1497; Il Torrente ricade interamente in area vincolata per immobili ed
aree di notevole i(lteresse pubblico (beni paesaggistici); pertanto è necessario acquisire il
parere paesaggistlco della Soprintendenza al Paesaggio,al sensi del D.Lgs42/2004;
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4. Aree Protette e siti naturalistici: Parco Nazionale del Gargano (beni paesaggistici} per una
profondità dalla foce di circa 800 metri • rappresentato dal limite stesso della
perimetrazione; inoltre rientra in area SICHPineta Marzini"(ulteriori contesti paesaggistici)
a partire da circa 1,4 km dalla costa e per l'Intera lunghezzadel Canale;
5. Componenti Percettive: LaStrada Statale 89 viene individuata quale strada panoramica dal
PPTRche offre viste panoramiche sulla piana di Calenellae sui due promontori interessati
da area SIC,vale a dire Pineta Marzini e Monte Pucci.
A questi vincoliche si leggono dal PPTRsi aggiungono i seguenti
6. Perimetrazioni PAIad alta pericolosità idraulica
7. Area ricadenteIn zona vincolatasismicamente;
8. Aree compresanel demaniomarittimo;
9. Aree compresein zona di tutela SICe ZPS;
10. ParcoNazionaledel Gargano;
11. lportant Blrdarea 127 M.

Diseguito si riportano le componenti estratt e dal PPTR:

,-- ----..-

--
·~-··
··--

...

Fig. N. 1-

i geomeorfologiche
Component

Fig N 2 - ComponentiIdrologiche

F1

I
Fig. N 3 -Componentivegetazionali

Fig. N. 4 - Beniprotetti e aree naturalistiche

j
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Fig.N. 9 - Perimetrazione PAI

Descrizionedell'intervento
(Rif. Elaborati: Verbale Comitato VIA del 12 sett embre 2019, Verbale Comitato VIA dei 28 ottobre
2019 e Verbale Comitato VIA del 05 dicembre 2019)
Con riferimento alla relazione TAV.A_Relazione_generale_REV002_VdG150318.pdf (pag. 9), si
evidenzia che l'Intervento interessa, nel territorio di Vico del Gargano, il Canale Calenella, la cui
un'asta principale si sviluppa per circa 6.6 km con direzione S•N da monte verso valle. Il bacino
imbrifero ha un'estensione di circa 17.1 Kmq, presenta forma oblunga o poco evoluta, di ampiezza
trasversale massima nel tratto di monte, circa 2.8 Km, dove presenta forti pendenze, larghezza che
si riduce moderatamente nella sua parte di valle, mantenendosi all'incirca costante, a 2.2-2.5 Km
fino al mare. In prossimità della foce, prima che il torrente principale si immetta nella piana
costiera, nota come Baia di Calenella, nel cui tratto le pendenze si riducono notevolmente e
bruscamente, riceve gli apporti idrici di ulteriori compluvi . Si tratta quindi, in sintesi, di un corso
d'acqua breve ma dalle pendenze elevate, soggetto a forti variazioni delle stesse, in cui convivono
quindi, a secondo dei tratti, spiccata capacità erosiva, notevo le capacità di trasporto lapideo e
quindi deposito oltre all'intrinseca attitudine ad animare piena rapidissime e molto intense, la cui
pericolosità si è palesata anche di recente (2014).
I maggiori rischi e anche danni, osservati nella più recente piena del 2014, si osservano nella piana
costiera, laddove le opere fluviali esistenti e gli attraversamenti relativi presentano diverse criticità,
dalla
rappresentate
e
relazione
suddetta
della
23
pag.
a
riassunte
TAV.2_Planimetria_Stato_Fatto_ VdG271218.pdf . Il tratto terminale del canale attualmente
esistente è caratterizzato da una sezione trapezia, con sponde rivestite in lastre di cemento della
lunghezza media di circa 4,50 per un modulo di circa 1.00 m con inclinazione media pari a 27° e
spessore medio stimato in 15 cm .

~

Il proponente ha recepito o comunque dato seguito a numerose e successive indicazioni e
prescrizioni dell'Autorità di Bacino, come rappresentato da pag. 4 a pag. 8 della relazione
_VdG150318.pdf; tra queste prescrmoni anche quella di
TAV.A_Relazione_generale_REV002
in modo da definire il presente stralcio tenendo conto di
bacino
del
redigere uno studio generale
quanto si potrà e dovrà realizzare a monte dello stesso. A pag. 17 della medesima relazione si
evidenzia che la progettazione degli interventi di mitigazione si è basata sull'uso di modelli di
calcolo mono e bidimensionali, attraverso i quali è stato possibile individuare le dimensioni
geometriche delle opere a farsi e verificare il rispetto dei vincoli imposti dalle norme quali ad ~
esempio il rispetto del franco di sicurezza in corrispondenza delle opere di attraversamento, nello
specifico sono stati analizzati quattro scenari: 1) deflussi del reticolo idrografico a valle della strada
statale, 2) deflussi dei soli affluenti del torrente Calenella, 3) deflussi del solo torrente Catenella, 4)

S
v~•

deflussi del torrente Calenella e dei suoi affluenti .
A pag. 16 della relazione TAV.A_Relazione_generale_REV002_VdG150318.pdfsi evidenzia, in
relazione alle indagini geologiche o geognostiche, che ·•... alla data di redazione della presente
progettazione non sono stati resi disponibili i risultati delle prove di laboratorio e pertanto in
questa fase si è fatto riferimento a parametri riferiti a zone analoghe. Nella successiva fase
progettuale si provvederà ad integrare te relazioni di calcolo strutturale sia alle risultanze delle
indagini svolte dalla società Geotecnologie s.r.l. sia alle risultanze di indagini che saranno eseguite
in proprio dai progettisti."
Dall'analisi dei risultati dello studio idraulico che fotografa lo stato di pericolosità attuale dell'intera
piana del bacino del Calenella e dall'inquadramento delle opere necessarie alla completa
mitigazione e messa in sicurezza idraulica dell'intera area, si evince che con il finanziamento
l
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attualmente disponibile non si riesce a far fronte all'esecuzione di tutti gli interventi individuati.
Pertanto (dalla suddetta relazione, pag. 24-25), alla luce del finanziamento ad oggi disponibile, nel
presente stralcio funzionale si è reso necessario stabilire una priorità di Interventi. A tal proposito si
è stabilito di intervenire secondo il principio della salvaguardia del maggior numero di soggetti
esposti e contestualmente secondo il principio idraulico di eseguire le opere procedendo da valle
verso monte, il tutto comunque senza pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva, cosi come
previsto dal comma 3 eK art . 4 delle NTA del PAI. Lo stralcio quindi "protegge" il Campeggio
Calenella, posto a ridosso della foce ed adiacente al torrente Calenella, la strada di accesso al
Campeggio Calenella, la linea ferroviaria Ferrovia del Gargano e la Strada Statale S.S.89. Allo scopo,
il primo stralcio prevede di eseguire le seguenti opere, in coerenza con le modellazioni e le
previsioni definite con lo studio generale: adeguamento della sezione del torrente con sezione
rettangolare di base 10 m; demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada di accesso
al Campeggio Catenella; demolizione e rifacimento dell'attraversamento della linea ferroviaria;
demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada statale. I calcoli idraulici sono stati
eseguiti considerando il transito della piena con tempo di ritorno di 200 anni e con franco di
sicurezza di almeno 1,5 m.
Inoltre, fondamentalmente per proteggere a breve termine la viabilità stradale, si è previsto di
realizzare immediatamente a monte della strada statale un cunettone a sezione trapezia di base 1
me scarpa b/h pari ad 1, integrato dalla realizzazione di un argine in terra.
A completamento dell'opera si prevede la rimozione dei detriti sul letto del canale.
L'adeguamento idraulico del Canale e la protezione dello stesso dall'erosione delle sponde prevede
una sezione rettangolare di dimensioni nette interne 10,00 mx 3,00 m con spessore della soletta in
e.a. da 50 cm e pareti laterali da 30 cm. sempre in e.a. In questo stralcio funzionale, sempre a causa
della limitatezza del finanziamento, non potrà essere rivestito con lastre in pietra, rimandando ai
successivi stralci la posa in opera del rivestimento. Nel seguito due stralci grafici che rappresentan?\.
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In corrispondenza della connessione tra il canale esistente a sezione trapezia e la nuova sezione si è
prevista la realizzazione di un'opera di connessione idraulica che consenta all'acqua di proseguire
nella nuova sezione.
Gli attraversamenti delle infrastrutture sono previsti con travi precompresse che poggiano su spalle
in e.a. da SO cm in continuità con le pareti del canale e luce netta di ml. 10. Gli attraversamenti
saranno protetti contro la caduta nel canale per mezzi e persone con una barriera stradale di Tipo

H2 ecologica in legno per la viabilità .
Nei tratti dell'attuale alveo in cui sono manifesti segni di dissesto si è previsto: la ricostruzione delle
zone dove c'è la perdita di alveo, con scavo, risagomatura e ripristino del rivestimento esistente;
realizzazione di protezioni spondali in gabbioni nei tratti in curva soggette ad erosione .

Valutazioni
Esaminata la documentazione , si riassumono le seguenti valutazioni
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Valutazionedi Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per
gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DGRPuglia n. 1362/2018, il Comitato
formula il proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe non comporti

Incidenzasignificativenegative dirette o Indirette sul sito. a condizione che siano rispettate le
seguenti prescrizioni.
✓ siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nei

documenti progettuali "Valutazione di Incidenza Ambientale - Gennaio 2020" e "Studio
Impatto Ambientale - Ottobre 2019".

ValutazionePianodi Utl/iuo Terree Rocceda 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, richiamatele indicazioni di cui alla DPR
120/2017, il Comitato formula Il proprio parere di competenza ritenendo che Il Piano risulta essere
coerente alla normativa vigente.

Valutazionedi Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi lvi 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:

D

gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non
significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
✓

siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previsti dal Progetto, dalle
integrazioni e dai pareri citati nella sezione "Elenco Elaborati Esaminati", con particolare
riferimento alla nota ARPAdel 3/12/2019 n. 86895;

✓

siano recepite e risolte le osservazioni delle Ferrovie del Gargano, prot. n. D/20-96 del 22
gennaio 2020 con l'accortezza di sottomettere nuovamente il progetto a questo Comitato
qualora si rendano necessarie modifiche sostanziali in relazione all'interazione con la linea
ferroviaria;

✓

siano previste lungo il corso del canale, a valle della ferrovia, la realizzazione di formazioni
arboree arbustive autoctone della larghezza di almeno 5 mt, tali da mitigare l'impatto
paesaggistico del canale in cls.
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1
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Urbanistica
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Scientifica ARPAPuglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territor ialmente dell' ARPA
Rappresentate dell'Autorità di

-

Bacino distrettuale
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Sanitaria Locale territoria lmente
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DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDELPAESAGGIO

27 FEBBRAIO2020
AOO_l45

tAG.36

PROTO
COLLOUSCITA

SezioneAutorizzazioniambientali
ServizioVIA e VINCA
servizio.ecoloqia@pec.rupar .puqlia.it

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 de l D. Lgs n. 82/200 5

Ministero dei Beni e delle
Attività Culturalie del Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mboc-sabap-fq@mailcert .beniculturoli .it
e, p.c.

Comunedi Vico del Gargano
vicodelqarqano@postecert.it

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologiae Paesaggio
dipart imento .mobilitaqualurbappubbpaesaqqia@pec.rupar .puqlia.it

Oggetto:

ID VIA 436 - Art . 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Prowedimento autorizzatorio
unico regionale per gli "Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel
Comune di Vico del Gargano (FG)" P.O.R. PUGLIA2014 -2020 - ASSEV - Azione 5.1
" Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" . Programma di
interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGRn. 1165 del 26.07.2016.
Proponente: Comune di Vico del Gargano (FG)
AUTORIZZAZIONEPAESAGGISTICA
IN DEROGAex art. 95 NTA PPTR
TRASMISSIONERELAZIONETECNICAILLUSTRATIVAE PROPOSTADI ACCOGLIMENTO
DELLADOMANDA {L.n. 241/90 e art. 146 D.Lgs.42/2004)

Con riferimento alla nota n. AOO_089_13319 del 30.10.2019, con cui la Sezione Autorizzazioni
ambientali - Servizio VIA e VINCA ha comunicato l'avvio della fase di pubblicità di cui all'art . 27 bis c. 4
del D. Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii e ha indetto una conferenza di servizi istruttoria per la raccolta dei
pareri e/o contributi istruttori in relazione al progetto degli "Interventi di messa in sicurezza del Torrente
Calenella nel Comune di Vico del Gargano {FG)" P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V - Azione 5.1
"Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera". Programma di interventi di
mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGRn. 1165 del 26.07.2016", si rappresenta quanto segue.

www.regione.puglia.it
SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Via Gent ile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione .paesaggio@pec .rupar .pugl ia.it
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La documentazione presente all'indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali con la citata
nota n. AOO_089_13319 del 30.10.2019 è costituita dai seguenti elaborati , in formato elettronico, di cui
si riporta la codifica MDS:
\SIA-VIA
SIA Torrente Catenella 2019 .pdfplm - Ofb40c009f7ab87f838242c9a0a14a29
Sintesi non tecnica SIA Torrente Calenella 2019.pdfp l m - a12fdfle7a9003106450d/1313322e6a
\Progetto definitivo Calenella
ELENCOELABORATI_REV02
.pdfp7m · 6bb44282c85daa8e756b53e378a9658b
TAV.10.1 Prof di progetto_Argine e Cunetta SX idraulica_ VdG150318.pdfp7m - 102103/cae9b11202/4547cbb78b5baa
TAV.10.2 Prof di progetta_Argine e Cunetta DX idraulico_ VdG150318.pdfp7m - 9599edcce 78114385c83o30423aa7/24
TAV.11.l_Sezioni_progetto_VdG271218.pdfp7m
- ee610a9d0d4853c0ed7d/B c56348502c
TAV.11.2_ Sezioni_progetto_ VdG271218.pdf plm - de4docc0/05070971715clb9a 7/18436
TAV.11.3_ Sezioni_progetto_ VdG271218.pdf plm - oa4bca3/d28789281261deb6/263 7b3d
TAV.12_ Sezioni_ volumi_ scavo _ VdG271218 .pdf plm - d7e97d3/2e805o2dca 7644a 7166ded74
TAV.13_Schemi_ costruttivi_ canale_ VdG271218.pdf plm - 283a3o6e3ffacad5ff0e5 7de34/clld5
TA\1.14_ Attraversamento-POl _ VdG271218.pdf plm - 99699da62bf56b2/48/07e0ceacb 7aee
TAV.15_A ttraversamento -P02_ VdG271218 .pdf plm · dlc32e05c891/Bd32d6dbclb80o6792c
TAV.16_ A ttraversamenta-P03 _ VdG271218.pdf p 7m · dd5d33d97806of3 75a0607ac154dd8dl
TAV.17_ Opera_connessione idraulica_ VdG271218 .pdfp7m - 3c0978o574f6e041b55cle125/2/3822
TAV.18.l_Part. interferenza GAS Attrov .4.pdfp7m - 97do29cf2d21020b5fdb3b0a89809870
TAV.18_ lntervent i_rifunzionolizzazione_ VdG271218 .pdf plm - 7fff9bdc6c 7bb734/0d747a103cbd73c
TAV.19 Cunetta SX idroulico_Sez. es istenti e di pragetto_VdG150318.pdfp7m - db491c5cade68/ef92b0b6300c6bc882
TAV.19.1 Cunetta DX idroulico_Sez. esistenti e di progetto_VdG150318 .pdfp7m - ld56cb5a273332c2e44eb1486e5baa16
TAV.1_ Corografia_ VdG271218.pdfp7m - fcBfde74b55b9eee931d88bf6c88/3/f
TAV.2_Plonimetrio_Stato_Fatto_VdG271218 .pdfp7m - 3bc493274f306590cc5f7588boc9o9cc
TAV.3_Planimetria _rilievo_ VdG271218.pdf plm - 4o12ba7a6bo1008/2bd7fc99add90e9c
TAV.4_Plonimetr io_interferenze_ VdG271218--.pdf plm - 460bf5cla6329c442aeed76c86/d49cd
TAV.5_ Planimetria_Sezioni_ CTR_VdG271218.pdfp7m - c18d6464c29004e44elb6 718cecd/1/8
TAV. 6_Profila_ Stato Jotto _ VdG271218.pdfplm - 20dcba0e8o226ea92/fbca5911/43d58
TAV.7.l_Sezioni_StatoJatto_ VdG271218 .pdfp7m - b82ae81d4c687c2b836cla8d9/cf6587
TAV. 7.2_Sezioni_StataJatta_ VdG271218 .pdfp7m - 12e37cb3ccc87blf54b64b9ee2b/2/69
TAV. 7.3_Seziani_StataJatta_ VdG271218 .pdfp7m - of660092243094b64dcoea/4014c9d9b
TAV.B_Plonimetria_ interventi_generale_ VdG271218 .pdf plm -f2fb954c0b/ld6e15cc2b 71/4/196ce8
TAV. 9.1_ Planimetria~ catastale_ VdG271218 .pdf p 7m - 7c8ba2cd7o8691532578c6/8309d94e5
TAV.9.2 _Pian. dettaglia cunette_ VdG150318 .pdfplm - alcb860d4ao7302d3531be065e90eofo
TAV.9_ Planimetria_ interventi_strolcia Junzianale_ VdG271218 .pdf plm - f9898752c8dde8a/f1848bb7/4152ed8
TAV.A_ Reloziane_generale_ REV002_ VdG150318 .pdf plm - 32 7dc09ebdbfc7o6550015e92ae08a6o
TAV. 81_ Analisi_prezzi_ VdG271218 .pdf plm - 5e0d0fdlo45/54c68c01c393 7465/940
TAV.B_Elenco_Prezzi_ VdG271218 .pdfplm - 54db1229261fccc13cc3ee7644787dbb
TAV. Cl_ Calcala_valumi_materioli_ VdG271218.pdf plm - decfcllo3 7fc40711c5ee6e31b5b6888
TAV.C_Camputo_metrica_ VdG271218 .pdfp7m - c1005069/c5f6addb358865855a8100c
TAV.O_Quodra_Ecanamica_ VdG271218.pdfp7m - 2old9e116o2252fd8e4668798c9alac6
TAV.E_Disciplinare_Descrittiva Prestazionale_ VdG271218 .pdf plm - Ofea3d34db91o36df24864996106/884
TAV.F.l_PSC_VdG271218.PDF.plm - 9024e8da25056/928e980834103f756b
TAV.F.2_AR_VdG271218 .PDF.p7m • e948642/86/fb7co750a8489ff19o8e2
TAV.F.3_ Pian_cantiere_ VdG271218 .pdf plm - 7623co8d5bad2919el/28c2d87390d47
TAV.F.4_ es_ VdG271218.pdfp7m • bc43bde9bdf23dlbce85e48f67b676a2

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia .it
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TA V.G.1-Relozione_idro/_idro _REV003 _ VdG150318- .pdf plm - 6d7o02d4e2c0ac4f49b0c39o9538dbc3
TAV.G.1 O_HEC_RAS_progetto _generale_ VdG271218.pdf p7m - o90d87f2a972bdd570845f085ac8667f
TAV.G.11.1-HEC-RA5-1-5tralcio-limite_ VdG150318.pdf p 7m - 43dfa4568b93a4d6d701c6fd4b0fdbcc
TAV.G.11_ HEC_RAS_5tralcioJunzionale_ VdG2 71218 .pdf p7m - 3e8cb5145d120f527579fb 7638dd55b8
TAV. G.12-Model/e -HEC-RA5_affluenti_5ist_gen_ VdG150318 .pdf plm - 769be3a 77e20b31f461534b65909e lbe
TA V.G.13_ Deflussi_ torrente_ Calenella_ e_ affluenti_ Tr305PP5F_VdG150318.pdf plm
ffel 71c2c56c12a961ae96ee19cacfd0
TAV.G.14_ Deflussi_ torrente_ Calenello_ e_ affluenti_ Tr2005PP5F_ VdG150318.pdf p7m
1764764f8c7c2ddb9d47940819bfcc6d
TA V.G.15_ Deflussi_ torrente_ Colenella_ e_ affluenti_ Tr5005PP5F_ VdG150318.pdf p7m
e5e58273e605eb6a7ba47ad5bb3d8fb6
TAV.G.16_Proposta_ aree_pericolosita _ VdG150318--.pdf p7m - 82b5cD6676840e04lf49lf5252e 7eaed
TAV.G.17.1-Plan_ areo -Rischio-l_stralcio _ VdG150318 .pdf p7m - f253ad3le2ea07ecl40dd78bdd79a2b0
TAV.G.17. 2-Plon_ areo-Rischio -l_stralcioADBF_VdG150318 .pdf p7m - 5467d2e87bdd36ea4be66lc311263e
73
TAV.G.18_ Def{ussi-tr30_sist_gen _ VdG150318- .pdf p 7m - 6955023bfd6597ce0597ac2657dl 79e4
TAV. G.19_ Def/ussi-tr200_sist_gen_ VdG150318-.pdf p7m - ccd768ba66554941897e4c262df43add
TAV. G.20_ Def/ussi-trSOO_sist_gen_ VdG150318.pdf p7m - 2befb3873600160843a972292e067767
TA V.G.21_ Propota_Aree_Pericolosita_Sist_gen_ VdG150318 -.pdf plm - ed044c2cc 7f9b9898769c2b6450eb52b
TA V.G.22_ Rei-Trasporto _solido_ VdG150318 .pdf p7m - 50528cf350aab50/7550a4cae9d82978
TAV.G.23_Mappa vulnerabilita_ VdG150318-- .pdfp7m - e76a04d6f5bc6db75e4819b76eceoo0c
TAV.G.24_ Pian interventi _ trasporto _solido_ VdG150318-- .pdf p lm - 61a2862blalc3433320alde33
7c18969
TAV.G.25 _ Deflussi-cunettone-sx _ VdG15D318.pdf p7m - 54lc/52b592046d55211cb6c82a8ef83
TA V. G.26_ Deflussi-Cunettone-dx_ VdG15D318.pdf plm - lobf290lb 7d807ocfl 7102/352b8403c
TAV. G.2_Planimetria _ bacini_idrografici_ VdG271218 .pdf p7m - 97ee99b01a4d0cc873076579189od426
TA V. G.3_ Deflussi_reticolo _ valle_ 55_Tr2005F_ VdG271218 .pdf plm - o34e 7d6ee96oce45ee14/b1081e68533
TA V.G.4_ Deflussi_ affluent i_ torrente_ Calenel/a_ Tr200SF_ VdG271218.pdf plm - cfdo0b0f627d9dc0d908oce8dc134o63
TAV.G.5_ Deflussi_ torrente_ Calenel/a_ Tr2005F_VdG2 71218 .pdf p 7m - 6088c10035a56f25d2494be5d05f86f7
TAV.G.6_Deflussi_ torrent e_ Calenella_ e_ affluenti _ Tr30SF_VdG271218.pdf p7m - a55932cd8fda3e9b2/70df423217bf4c
TAV.G. 7_Deflussi_ torrente_ Calenello_ e_ affluenti_ Tr2005F_ VdG271218.pdf p7m - d95d8e 70bb2d44085915cfo9c0be06cf
TA V.G.8_Deflussi_ torrente_ Colenella_ e_ affluenti_ TrSOOSF
_ VdG271218.pdf plm - 24bblcf19cd154ddl 71730308000 7467
TA V.G.9_HEC_RAS_5totpJotto_ VdGl 71218 .pdfp7m - lcae4o60c8fcfc23913c39f37986b701
TAV.H.1 Verifico stabilito argine_ VdG150318.pdfpdfp7m
- c200dcb88c61dd99o94714odfo57991d
TA V.H_ Relozione_geotecnica _ VdGl 71218 .pdf p7m - ocOoc7el be 7c73eo8e50a43bb b7c02e0
TAV. Il_ Relazione_ calcolo_Attroversamenti_strodoli_POl_ VdG2 71218.pdf p 7m - b74b6cd011/92bb01dd62 73b24366f8b
TAV.12_ Relazione_ calcolo_A ttraversomentiJerrovia _ POl_ VdG271218.pdf p7m - 02f86bo 7261078a960f761419c284673
TAV.13_ Relazione_ calcolo_ A ttraversomenti_strodoli_P03 _ VdG271218.pdf p7m - acc75d03e9dd8ff920fld8b 743d8fb99
TAV.14_Relazione_ calcolo_ canale_ VdGl 71218 .pdf p7m - e5b958193e 113e0f4oe6c49e0ble913c
TAV.L_Relozione Ambientale_ VdGl 71218-REVOl.pdf plm - 61950 7b4cddc0284b70f97145f8c99bd
TAV.M_Relozione Paesaggistico_ VdG271218-REV01 .pdfp7m - 38d9c9301cf915dd36f907eoc8e4cbb3
TAV.N_ Relazione_interferenze_ VdGl 71218--.pdf plm - 871oelco8e94c247e8fo65df5856228d
TAV.01 _ Percorsi_trasporti_ VdG271218.pdf p7m - 89b762cf4c8c36db632o8cobd78c4ace
TAV.O_Relazione_gestione_ materie_ VdGl 71218.pdf p lm - 6bc8504909d73 7f65 1c 7df9822b5bfo9
TAV.P_ Relazione_ espropri_ VdG271218.pdf p7m - c572300445911ba80eb14c603c98ldc6
TAV.Q._5tudio_Topografico_VdG271218 .pdfp7m - b30393144o97137c55bf848d74oc6307
ToV.lO_Profilo_progetto_ VdG271218.pdfp7m - ode8f5eco93637c58cfboo3ofo75394e

Con nota n. AOO_089_15459 del 13.12.2019 la Sezione Autorizzazioni ambientali ha trasmesso il verbale
della Conferenza di Servizi del 04.12.2019 e il parere del Comitato VIA prot. n. AOO_089_15107 del
06.12.2019, con il quale sono state richieste integrazioni documentali. In particolare, in relazione alla
valutazione della compatibilità paesaggisticadell'intervento , il Comitato afferma :
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"rilevata la presenza dei BP e UCPsopra richiamati, che sono intercettati da/l'intervento, rilevato il
contrasto con le NTA del PPTR, si evidenzia che l'intervento potrà essere autorizzato in deroga ai
sensi del"art. 95 delle NTA del PPTR. A tal fine, è necessario che il progetto evidenzi l'assenza di
alternative progettuali, con riferimento anche alla tipologia di opere da realizzare e il non contrasto
con le NTA del PPTR".

Con nota prot. n. 359 del 10.01.2020 il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso integrazioni
documentali in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MDS:
\ID436_PAUR_VicodelGorgano_lNTEGRAZIONI
194.PDF - 4lcd9f85965e0d413bbc829734cl38lb
Capia_DacPrincipale.pdf- 95bc8a8085616a30d8adl9d434962743
MODELLODI DICHIARAZIONE
LIBERATORIA.pdfplm - abf6bcb9a8d7a35276eaeb7aab6a9c2e
Piana di Monitoraggio -revisione gennaio 2020.pdfplm - ad3841177a7195de2695b8609eafl445
Screening V.lnc.A. Torrente Calenel/a.pdfplm - 3d073ebadf8706bc34fl2d82cl061Bf4
TAV.2_Planimetr ia_Stato _Fatto_ VdG271218 .pdf- a5d48b2ae81433ba0f802c 72d5d4ce02
TAV.9_Planimetr ia_ interventi_stralcio Junz ianale_ VdG271218.pdf - 477c49al 7226789J83ca91 a35J68c4bc
V.lnc.A. ai sensi del DEL1362 del 2018 .plm - a412abc92e5a0e5clalb84684918df4a
nota prot. 15546 del 24.12 .2019 .pdfplm - 4cefedfb4e8el04de3d97c5485fdaa55
nota prot. 359 del 10.01.2020.pdf- 7b7e9941235acb6c27cc8e76f34f7f56
\ta vole integrat ive gennaio 2020
TAV. CDS-RISCONTRO-CDS
_ l .pdf- 94605bclo986ffa9d06929bl082edca7
TAV.Ml-lNTEGRAZIONE-RELAZIONE-PAESAGGISTICA.pdf
- d3c36423055228f6041e80dceaal9356
TAV_9 Plan.lntervent i-REVOl.pdf- d2e53d42d336322889f03d9ccf6edeld
Tav_20 Rampe-REVOl.pdf · e3f812c408d7ee832c28Jd86lc3ad2b3

Con pec del 06.02.2020, acquisita in pari data al protocollo della scrivente Sezione con nota prot. n.
A00_145_1055, il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso una relazione paesaggistica integrativa.

Oggetto di istanza di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale è il progetto degli
"Interventi di messa in sicurezza del Torrente Colenella nel Comune di Vico del Gargano {FG)" P.O.R.
PUGLIA 2014 -2020 - ASSEV -A zione 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera ". Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del
26.07.2016" . L'intervento in oggetto rappresenta uno stralcio di un intervento più ampio e prevede:
- l'adeguamento della sezione del torrente Calenella con sezione rettangolare di base 10 m;
- demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada di accessoal Campeggio Calenella;
- demolizione e rifacimento dell'attraversamento della linea ferroviaria Ferrovia del Gargano;
- demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada statale S.S.89.
Il proponente rappresenta che "non avendo la possibilità di prolungare l'intervento di sistemazione,
risulta necessario intercettare i deflussi provenienti dagli affluenti in destra e sinistra idraulica e quelli
derivanti dall'esondazione a monte di questo tratto del torrente Calenella, sia per indirizzarli nel canale
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oggetto di sistemazione ma soprattutto per evitare che gli stessi interessino in maniera cospicua lo
viabilità stradale . A tal fine si è previsto di realizzare immediatam ente a monte della strada statale un
cunettone , che svolga propria la funzione di indirizzamento nel Calenella dei deflussi superfic iali. Onde
evitare che questi deflussi possano comunque sormontare la cunetta di progetto si è prevista la
realizzazione di un argine di protezione da realizzare con materiale idoneo allo scalzamento. Quest'opera
di indirizzamento avrà funzione provvisoria e potrà essere ricolmata, impiegando il materiale costituente
l'argine, allorquando si darà corso ai successivi stralci funzionale".
L'intervento prevede, inoltre, la rimozione del materiale depositato in alveo nel tratto compreso tra la
strada vicinale Calenella e la strada vicinale Cranchiera.
Più in particolare , la ricostruzione del canale avverrà nella parte a valle per circa 900 m, con sezione
rettangolare di dimensioni nette interne 10,00 m x 3,00 m con spessore della soletta in e.a. da 50 cm e
pareti laterali da 30 cm. in e.a. ed eliminando i salti di fondo. In corrispondenza della connessione tra il
canale esistente a sezione trapezia e la nuova sezione è prevista la realizzazione di un'opera di
connessione idraulica . Il proponente specifica che "in questo stralcio funzionale , sempre a causa della

limitatezza del finanziamento non potrà essere rivestito con lastre in pietra, rimandando ai successivi
stralci la posa in opera del rivestimento" .

Dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, come
adeguato dal PUG di Vico del Gargano, approvato definitivamente con D.C.C.n. 23 del 10.05.2018, si
rileva che gli interv enti propo st i interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato .

Struttura idro-geo-morfologica
Beni paesaggistici : l' inter vento interessa "Territori Costieri", disciplinati dagli indirizzi di cui
all'art. 66, dalle direttive di cui all'art. 67 e dalle prescrizioni di cui all'art . 68 (AREAA) delle NTA
del PUG/5, contrastando con le stesse, nonchè "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche", e precisamente il "Torrente Catenella", disciplinato dagli
indirizzi di cui all'art. 71 e dalle prescrizioni di cui all' art. 72 (AREA A) delle NTA del PUG/5,
contrastando con le stesse;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): la realizzazione della cunetta e
dell' argine in cls interferisce con "Aree soggette a vincolo idrogeologico", disciplinate dagli
indirizzi di cui all'art. 71 delle NTA del PUG/5;

Struttura ecosistemica e ambienta/e
Beni paesaggistici: l'interv ento ricade all'interno di "Parchie riserve" e precisamente all'interno
del "Parco nazionale del Gargano " disciplinato dagli indirizzi di cui all'art . 86 e dalle prescrizioni
di cui all'art. 87 delle NTA del PUG/S;

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, /ett . e del D.Lgs. 42/04) : l' intervento interferisce con
"Aree di rispetto dei boschi", disciplinate dagli indirizzi di cui all' art. 81 e dalle misure di
salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 83 delle NTA del PUG/5; inoltre , lambisce "Siti di
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rilevanza naturalistica", e, precisamente, la ZSC "Pineta Marzini" - IT9110016, disciplinata
dagli indirizzi di cui all'art. 86 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88
delle NTA del PUG/5;

Struttura antropica e storico - culturale
Beni paesaggistici : l'area di intervento è interessata da un"'Area di natevale interesse
pubblica", e più precisamente dal vincolo paesaggistico istituito ai sensi della Legge 1497/1939,
PAE0036, Decreto 30.05 .1980, "Dichiarazione di notevole interesse pubblica della località San
Menaia nel Camune di Vico del Gargano" (la motivazione del vincolo risiede nel fatto che "la
zona ha notevole interesse pubblico perchè, sita nel mezzo della vasta riviera garganica sulla
statale n. 89 a lentissima declivio versa il mare, affre una meravigliosa spiaggia sabbiosa larga
talvolta anche quaranta metri "}, nonché dal vincolo paesaggistico PAE0099, Decreto
01.08 .1985, "Integrazione delle dichiarazioni di natevale interesse pubblica del tratta di costo
tra Rodi Garganico e Vieste"; l'area di notevole interesse pubblico è disciplinata dagli indirizzi
di cui all'art . 90 e dalle prescrizioni di cui all'art . 91 delle NTA del PUG/5;

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D. Lgs. 42/04}: l' intervento ricade all'interno di
due "coni visuali", e, precisamente , all'interno del cono visuale "Pineta Marzini" e del cono
visuale "Torrecostiera" , disciplinati dagli indirizzi di cui all'art . 97 e dalle misure di salvaguardia
e di utilizzazione di cui all'art . 98 delle NTA del PUG/5 ed interferisce con "Strade
panoramiche", e, precisamente, con la "S.S. 89 FG", disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 97
delle NTA del PUG/5.
L'intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le prescrizioni e le misure di
salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 68 e 72 delle NTA del PUG/S, in quanto contrasta con:
Art. 68 co. 2 lett. al) - realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le

opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali ;
Art. 68 ca. 2 fett. a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche
costruttive che garantiscano permeabilità ;
Art. 72 ca. 1 lett. a6) - trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di
terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
Si rappresenta che l'intervento non rientra tra le "sistemazioni idrauliche e opere di difesa
inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e
tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti
ecologici e paesaggistici dei luoghi".

Con riferimento

alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme

paesaggistiche, le NTA del PPTRprevedono che : "le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere

realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di
qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative lacalizzative e/o progettuali. "
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Con rif erimento all'esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente afferma di aver
valutato tre soluzioni alternative e di averle valutate sia dal punto di vista economico che dal punto di
vista degli impatti :
- Soluzione n.1- Sistemazione idraulica con la realizzazione delle arginature lungo il torrente Calenella;
- Soluzione n.2 -Sistemazione idraulica con nuova sezione in terra non rivestita per il torrente Calenella;
- Soluzione n.3 - Sistem azione idraulica con la nuova sezione rivestita per il torrente Calenella.
In mer ito alle tre diverse soluzioni , il proponente afferma che:
"La soluzione n.1 prevede la sistemazione del canale ricorrendo al mantenimento della sezione
attuale (sezione trapezio in calcestruzzo) con innalzamento degli argini al fine di contenere la
portata di piena del bacino. [...] Queste opere, dovendo garantire il rispetto di un idoneo franco di
sicurezza (almeno 1 m}, risulterebbero molto impattanti dal punto di vista visivo in quanto
presenterebbero un'altezza fuori fino a 3 m ed un ingombro in pianta , assumendo una scarpata
con rapporto h/ b pari ad 1 su 2, di non meno di 15 m per sponda . Inoltre vi è da considerare che,
cosi come emerso dalle modellazioni idrauliche, allo stato attuale , la presenza dell'arginatura
costituirebbe un impedimento al deflusso delle acque dalla piana verso il canale, rendendo quindi
necessaria la realizzazione di ulteriori opere di regimentazione e convaglia mento verso il canale di
questi deflussi. Queste arginature inoltre, onde evitare la delocalizzazione di opere infrastrutturali
esistenti quali ad esempio la strada vicinale Calenella nel tratto a valle dell'attraversamento
ferroviario , dovrebbero essere realizzare ricorrendo ad opere in cemento armato onde contenere
gli ingombri ".

"La soluzione n.2 prevede la sistemazione del canale ricorrendo olla realizzazione di una nuova
sezione senza ricorrere all'uso di alcun rivestimento . Al fine di raggiungere il duplice obbiettivo di
contenimento della portata di piena e di riduzione delle velocità di scorrimento della piena in
quanto il canale potrebbe al più essere rivestito con materassi tipo Reno, risulta necessario
realizzare uno sezione trasversale di base 15 m con scarpa o 30°, altezza minima di 3 m e
pendenza al fondo pari quella attuale (circa 0,7%}
con una occupazione in pianta minima di circa 30 m. [...] Contestualmente alla realizzazione del
nuovo canale, tutte le opere d'arte di attraversamento sarebbero oggetto di intervento con la
realizzazione di veri e proprio ponti in quanto si raggiungerebbero luci anche di 30 m avendo il
vincolo altimetrico legato ".
all'impossibilità di realizzare un innalzamento puntuale delle livellette . Inoltre, data la dimensione
considerevole che si ritroverebbe ad avere il canale risulterà necessario provvedere alla
demolizione della strada vicinale Calenella nel tratto a valle dell'attraversamento ferroviario ed
alla sua successiva ricostruzione in parallelo al nuovo canale.
La soluzione n.3 prevede lo sistemazione del canale ricorrendo alla realizzazione di una nuova
sezione in cemento armato per cui con lo stesso materiale di quello esistente ma solo di forma
diversa. [ ...] Dovendo provvedere all'eliminazione dei salti di fondo , la nuova sezione sarà
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realizzata a forma rettangolare con base di 10 m, altezza minima di 2,5 m con pendenza variabile
a secondo delle tratte .
"Dal confronto tra le tre soluzioni individuate quella che maggiormente appare perseguibile per
fattibilità tecnica, economica ed ambienta/e risulta la soluzione n.3 la cui funzionalità nel tempo potrà
essere garantita in uno con l'insieme di interventi previsti nel progetto generale (sistemazione idraulica
degli affluenti, sistemazione del versante, opere di rimboschimento ecc).
Con riferimento agli interventi previsti in uno alfa soluzione n.3 ed in particolare la realizzazione del
cunettone e dell'argine provvisorio previsto immediatamente a monte dello strada statale si segnale che
quest'opera di indirizzamento assume funzione provvisoria e potrà essere ricolmata impiegando il
materiale costituente l'argine, allorquando si darà corso ai successivi stralcifunzionali ".
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente; inoltre, si rileva che le ipotesi
considerate interferiscono tutte con il Bene Paesaggistico "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche ", prevedendo "trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o

movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del
terreno".
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 si rappresenta quanto
segue.
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell'Atlante del Patrimonio Ambientale , Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si
rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Gargano" e alla relativa figura
territoriale "La costa del Gargano" .
A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche :
Il proponente afferma che "il progetto risponde perfettamente

Obiettivi, in quanto
prevede la salvaguardia della spiaggia di Catenella e di tutti gli esposti dalle esondazioni
del Canale, mediante il riefficientamento , la sistemazione e la regolarizzazione del canale,
non alterando affatto l'attuale situazione paesaggistica ricostruendo il canale con le stessa
tipologia di materiali. Per la parte oltre il primo tratto si ripristina solo l'officiosità idraulica
del canale con la rimozione del detrito che ha totalmente intosato il canale.
{...]

"Il progetto risponde perfettamente Obiettivi, in quanto oltre a conservare l'identità del
bacino idrografico senza alcuna modifica allo stesso sia in riferimento alfe aree imbrifere
sia in riferimento alla permeabilità delle stesse nonché, eliminando alcune brigliefa sì che
il sedimento fino che sostiene il bilancio idrodinamico della costa possa arrivare con più
facilità garantendo così anche un miglioramento dell'apporto solido per contrastare in
modo naturale l'erosione costiera".
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione alla
compatibilità degli interventi con la Struttura e con le componenti Idro-Geo-Morfologiche,in
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quanto l'intervento è direttamente finalizzato a garantire la sicurezza idrogeomorfologica del
territorio.

A.2 Struttura e componenti Ecosistemich e e Ambientali :
Il propon ente afferma che "il ripristino di una funzionalità idraulica del canale rappresenta

un miglioramento della qualità de/l'ecosistema . Viene inoltre conservata la continuità tra
monte e valle la strada garganica".
Al fine di coniugare la sicurezza idrogeomorfologica dei bacini idrografici del territorio con la
tutela della specificità degli assetti naturali, nonchè di migliorare la qualità ambientale del
territorio e di valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali è necessario
incrementare la naturalità dei margini delle aree interessate dall'intervento, mediante
piantumazioni arboree ed arbustive autoctone, in continuità con quanto rappresentato in
TAV_20 Rampe-REVOl; occorre, pertanto, effettuare piantumazioni a sesto irregolare,
impegnando le aree eventualmente disponibili che lambiscono il canale, quali quelle tra il
canale e le due strade che conducono al mare ed al campeggio e quella immediatamente a
valle della ferrovia.

A3 Struttura e component i antropi co e storico-cultu rali:
Il proponente afferma che "il ripris tino della funzionalità idraulica del canale non incide e

migliora la connettività e l'ecosistema . Non interferisce con paesaggi rurali storici ne incide
su quelli costieri".
Inoltre, con riferimento alle componenti visivo-percettive il proponente rappresenta che

"l'intervento non altera o compromette le componenti ne le relazioni funziono/i, storiche,
visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure
territoriali al fine di tutelarne l'integrità ".[...] L'intervento non o/tera lo skyline Garganico
né comporta la riduzione a alterazione della visuale prospettica. [...]L'intervento intercetta
un strada di natura percettiva SS 89 ma essendo tutto interrato non ha impatto sulle
visuali panoramiche .
L'intervento ricade all'interno di due coni visuali ed interferisce con una strada panoramica;
le prescrizioni sopra riportate, e direttamente finalizzate a migliorare la qualità ambientale
del territorio e a valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali,
permettono all'intervento di conseguire un miglior inserimento paesaggisticoe di valorizzare
la struttura estetico-percettiva del paesaggio interessato, tenuto conto dell'impossibilità di
un maggior ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
{.CP,QPOST/:,
0 1 ppc;\ / E)liVJ::tvTO)
1

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza rappresentato , si propone di rila sciare, con prescrizioni , il
provvedimento di autorizzazione paesaggisticaai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art . 90 del
PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 9S delle medesime NTA, previo parere della competente
Soprintendenza {ai fini del quale la presente nota costitui sce relazione illustrativa e propo sta di parere)
per gli interventi di cui al "Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenel/a nel Comune di Vico

www.regione.puglia.it

SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Via Gent ile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia .it
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PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDELPAESAGGIO

del Gargano {FG}" P.O.R. PUGLIA 2014 -2020-ASSE V-Azione 5.1 "Interventi di riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera" , all'interno del Prowedimento autorizzatorio unico regionale ai
sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - ID VIA 436, in quanto gli stessi, pur parzialmente in
contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 68 e 72 delle NTA del PUG/S del Comune di Vico del
Gargano, adeguato al PPTR,risultano ammissibili ai sensi dell'art. 95 comma 1 delle NTA del PPTR.
Il provvedimento di deroga potrà essere rilasciato dalla Giunta Regionale, come previsto dalla DGRn.
458 dell'0S .04 .2016.

Prescrizioni:
- al fine di coniugare la sicurezza idrogeomorfologica dei bacini idrografici del territorio con la
tutela della specificità degli assetti naturali , nonchè di migliorare la qualità ambientale del
territorio e di valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifun zionali si incrementi la
naturalità dei margini delle aree interessate dall'intervento, mediante piantumazioni arboree ed
arbustive autoctone , in continuità con quanto rappresentato in TAV_20 Rampe-REV0l; si
prevedano, pertanto , piantumazioni a sesto irregolare, impegnando le aree eventualmente
disponibili che lambiscono il canale, quali quelle tra il canale e le due strade che conducono al
mare ed al campeggio e quella immediatamente a valle della ferrovia;
non si preveda il rivestimento delle sponde con lastre calcaree, al fine di non introdur re elementi
incoerenti con l'ambito paesaggistico Gargano ed in particolar modo con le aree circostanti
l'intervento .

IL FUNZIONARIOISTRUTTORE
{lng. FrancescoNATUZZI)

. -;,f{T'IJ)/:1/? ~'kc.J

IL DIRIGENTEDELLASEZIONE
TUTE~~IZZAZIONE

DELPAESAGGIO

\ 'GOtG:
"'OLE)

www.regione .puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione .paesaggio@pec.ru par.puglia .it
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MOULIARIO
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MOD JC4

A l Responsabile del Procedim ento per il
Paesagg io del Co mune di Vico del Garga no
utc@ pec.co mun e.v icode lgarga no. fg.ir
e, p.c. Alla Regio ne Puglia
Sez ione T utela e Va lorizzazio ne Paesagg io
scrvi zio.asse n ote rritori o t pec .rupar.pu g l ia .it

Sopri ntendenza Arc heologia ,Belle Arti e Paesagg io
perle provi nce di Barletta -Andr ia-Trani e Fogg ia

.A--1

11

Oogetto:

OOOO4 4 9 2

A lla Co mmi ss io ne Regionale per il
Patrimonio C ultural e
c/o Seg retariato Reg iona le M IBAC Pugl ia
rnbac -sr-p ug@ mai lcert. ben icu !turai i.it
Rif. nota n. 4 763 del 29/04/2019
(ns/ prot. n. 3688 del 02/05/2019)

V [ CO DEL GA RGANO (FG) - Istanza di a utor izzazio ne pae sagg ist ica per interve nti d i messa
in sicurezza del tor rente "Ca le ne lla" . finali zza to a lla regima zione delle acq ue e con tro llo delle
c riticità idrau lic he ed eros ive.
Richi ede nte: Co mun e Vico de l Gar gano.
Par ere vincola nte ai sensi dell' art. 146, co mma 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm . e ii.

PARER E FAVOREVOLE CON PRESClUZIONI
VISTA la rich iesta perv en uta in da ta 02/05/2 0 \ 9 tramite posta ed acq uis ita al prot oco llo d"Uf fic io
in data 02/05/20 I 9 co n prot. 11. 3688 , con la qual e code sta Ammini strazio ne ha tras messo la doc umenta z ione
relativa alla rich iesta di a utorizzaz io ne pae sagg istica di cui all 'ogge tto;
VISTA la Pa rie Terza '·Beni paesagg ist ici·· de l D. Lgs. 22/01/20 04, n. 42 , ' ·Codice de i beni
culturali e de l paesaggio . a i sens i de ll'a rt. IO de lla Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m.i;
VISTA la De libera n. 176 de l 16 febbrai o 20 15 pubb lica ta sul B.U. R.P. n. 40 del 23/03/20 \ 5 con
cu i la G iunta Reg io nale ha approvat o il Piano Paesagg istico Territoriale della Puglia ( PPTR) ;
CONSIDERATOc he la loca litù interessata da ll' intervento di cui tratta si risulta inte ressa ta da lla
co mpr esenza dell e seg ue nti co mpo ne nti pae sagg istiche:
• Componenti idrolo gic he
BP T errito ri cos tie ri e acq ue pubbli che (art.45 delle NT/\ del PPTR ):
UCP _ Vin co lo idro geo log ico (a rt.44 delle NTA de l PPTR) ;
• Co mpone nti c ulturali inscdiativc
BP _ Immo bili e aree di notevo le interesse pubb lico (a rt. 79 de lle I TA del PPTR) - Scheda
PA E0036 e 0099 ;
UC P_C ittà con o lidata (art. 79 delle NTA del PPTR) ;
• Co mpon enti delle aree protette e dei siti naturalistici
B P_ Parchi e rise rve (art. 68 de lle NTA del PPT R) - Parco azio nale del Ga rgano :
Componenti botani co-vegetaz io nali
UC P_ Aree di rispett o dei bosc hi (an .63 del le NTA de l PPTR) ;
Compo ne nti dei va lo ri 11ercettivi
UCP Con i visuali (a rt.88 de lle NT A de l PPTR) ;
CONf IDERATOche le co muni cazio ni perve nute da ll' ammini straz ione procede nte e dalla parre
richiedent e so no sufficienti a da re in manie ra compiuta il parer e di com pete nza della Soprintendenza Al3AP
BAT- FG;
CONSIDERATO c he la veriiì'ca co ndotta da questa Soprint ende nza sui lavo ri in ogge t-ro ha
rilevato che l' interven to, che co nsiste ne lla reali u az ionc di interve nti di messa in sicu rezza del to rrente
M l1'1SHRO
PERI BE~ ! E
lt Al IIVlfÀ

CULTURALI
SE UE Cl!::'\'T ll, \ LI:: vili t\ll wrto Ah are z. Va ll.'nli ni , 8 - 7112 1 FOGGIA - Td . 088 1.723:\-11
e-ina 1I: s:ibap - fg '!!bt:ni1.:ultur. 1li.i1 . pc-e: mba c-sabnp -fg @ mailc c rt .bcnic ulll1ra li it
S11~,web : htt p://w,,w -:;11'-apfoggi a .beni.:ultura li i1

•

-
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Calenella", lìnalizzato alla regimazione delle acque e controllo delle criticitù idrauliche cd erosive, risulta
compatibile con i vincoli paesaggistici presenti sull"arca in cui ricade l' immobile oggetto cli intervento e con
il comesto dello stato dei luoghi.
VISTO il parere della Commissione Locale per il Paesaggio del 18/04/2019. verbale n.4.
Tutto ciò sopra premesso. que.sta Soprintendenza. per quanto di sua strena competenza, 1·ilascia
parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte.
Tale autorizzazione resta comunque subordinata alle eguenti prcsc.-izioni, nel ri peno dei
caratteri tipologici tradizionali cie l paesaggio circostante:
• Si confermano le prescrizioni espre siedalla Commissione L, cale per il Paesaggio del Comune di
Vico del Gargano (FG), verbale n.4 del 18/04/2019. '·che lungo il /reti/o in cui verranno ripristinati
gli a1x ini i11ce111
e11l0 ve11
ga11u 111
esse a di111ora.ove possihile , essenze mediterranee awoe1011eal
fine di 111iti
gare I ·e_lfe110
l'isivo;"
• In riferimento all"adeguamento idraulico e protezione delle sponde, con realizzazione di sezione
re1tangolare di dimensioni nette pari a 1111. IO.DO:-.3.00 , si prescrive l' utiliao di malta di calce
idraulica.
Avverso il presente parere è ammessa proposi,i one di ricorso giurisdizionale avanti al T1·ibunalc
rnministrativo Regionale competente per terriiorio. econdo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2
luglio 20 IOn. I04, owe ro ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre. 1971, n. 1199 come modiiìcato dall"an. 69 della legge 11. 69/ 2009, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di awenuta notificazione del presente atto.
La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti
dell"an . 155, comma 2, del citato decreto legislativo e alla Commissione regionale per il patrimonio cullurale
prevista dalra n . 39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n.17 1/2014 . ai sensi e per gli effetti del comma I bis
dell'a rt. 12 della legge n. I 06 del 29107/20 I4.
Si re ta in attesa di acquisire copia del provvedimento autorizzatorio paesaggistico rilasciato in
conformità al preseme parere.
o ·o rdin e del SOPRIN TE. tOEN TE ad int erim
Doli. Luigi La Rocca
Il Funz ionario

Dot~s:a Id$ Fini

Il. RESPONSAl31LE DEL PROCE111MENTO
Arch Lui<,t,
i Ro11di11ella

~iv-

e-mail luig i.rondine!lafi.)bcniculturali.it

tel.088 11?~

IL COLLM I URA !"ORE DELL'ISTRt ITTORt

E

,',.\11'.IS l [IH l

PER I B[.'<I E
1.E,\H IV!f.\,

CULTUR., u
SEDI-:( TY fHALE vi.1 Alht•rto Alv:1rn \ ':1kn1ini. 8 - 71 1:?I H l( ìG IA . rei. 088 1.72.\3~ I
c-matl. , ab(tp-fgla'bcniculn1rali it - ix-e· rnhac-saba1>-l°g(I 111:u
k ~-rl bi.'.llicuhurali il
Si10 \\ Cb: h1q, · 1 ·\\ \\ \\ ,,;1bnplog.gm.b1."
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Foggia, lì
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Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità , qualità urbana , opere
pubbliche , ecologia e paesaggio
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via Gentile , 52 - Bari (BA)

,fan-i~eh~~

,fan-i,/ f~

e

servizio.eco/ogia@pec.rupar.puglia.it

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

Rif. nota n.AOO 089/11344 del 23/09/2019
(ns/prot. 7864 del 24/09/2019)

e, p.c.

Alla Commissione locale per il paesaggio del Comune
di Vico del Gargano

vicodelgargano@postecert.it
utc@pec.cumune.vicudelgarganu.(g.il

Oggetto: ID VIA 436 - Art. 27 bis del D.LGS . 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
per gli "Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG). "
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE V - Azione 5. I " Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera " . Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi del DGR n. 1165
del 26/07/2016" .

Riscontro nota prot. n. AOO _ 089/11344 del 23/09/2019

In riforimcnto alla nota che si riscontra si rappresenta che questa Soprintendenza ha già provveduto ad
espr imere le proprie valutazioni di competenza in seno al procedimento autorizzatorio attivato dal Comu ne di Vico
del Gargano , ai sensi dell 'art . 146 del D.Lgs. n. 42/2004, esprimendo parere favorevole con prescrizioni (Nota prol.
n. 4492 del 27/05/2019 di cui si allega copia)
Per IL DIRETTORE GENERALE
AVOCANTE
(Arch . Federica GALLONI)
IL DELEGATO

D9Jff/ ~

ria MUJt;~I

~ J~:;;~~i1~ni}

E

MINJSTERO

PER I BENI E
LEr\TTIVITÀ
rtHTU RAI I

SEDE Via Alberto Alvarez Valentini n. 8 - 71121 f OGGIA - Tel. 0881-723341
E-mail: sabap-fg@beniculturali .it - PEC: mbac-sabap-fg@mailcert .beniculturali .it
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MIBACT_SABAP-FG|31/03/2020|0002938-P| [34.43.04/12.24/2019]
MODULARIO
B. C. - 255

ALL_3.3

Foggia,

Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Alla

Regione Puglia

e, p.c.
Al

Comune di Vico del Gargano (FG)

MOD. 304

Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio
Sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

vicodelgargano@postecert.it4

Rif. nota n. AOO_145/1636 del 27/02/2020
(ns/prot. n. 2009 del 28/02/2020)

Prot. n.
Class. 34.43.04/12.24

Oggetto: VICO DEL GARGANO (FG) – ID VIA 436 – Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 – PAUR per

gli “Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano
(FG)” POR PUGLIA 2014-2020 ASSE V Azione 5.1 “intervento di riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera”. Progaramma di interventi di mitigazione del rischio
idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26.07.2016.
Proponente: Comune di Vico del Gargano.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN DEROGA ex art. 95 NTA del PPTR.
Parere di competenza della Soprintendenza ABAP BAT-FG.

VISTA la nota prot. n. AOO_146/1636 del 28/02/2020 pervenuta in tramite PEC ed acquisita al protocollo
d’Ufficio in data 28/02/2020 con prot. n. 2009, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la Relazione
Tecnica illustrativa e proposta di accoglimento della domanda;
VISTA la Parte Terza “Beni paesaggistici” del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137” e s.m.i;
VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la
Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) come strumento di
copianificazione territoriale MiBACT e Regione Puglia;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Codice dell’Ambiente);
VISTA la L. 241/1990;
CONSIDERATO che quest’Ufficio con nota prot. n. 4492 del 27/05/2019 aveva già espresso parere
positivo con prescrizioni riguardo la rinaturalizzazione dei nuovi argini;
TENUTO CONTO che durante il corso delle conferenze dei servizi si è riscontrato che gli interventi previsti
potranno essere autorizzati solamente in deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR;

Ministero
per i benie le
attività culturali
"

e per i I turismo

SEDE CENTRALE via Alberto Alvarez Valentini, 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881.723341
e-mail: sabap-fg@beniculturali.it - pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
Sito web: http://www.sabapfoggia.beniculturali.it
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CONSIDERATO che dalle integrazioni documentali, in merito alle alternative progettuali, presentate dal
Comune di Vico del Gargano, depositate sul Portale Ambientale della Regione Puglia, si sono riscontrate tre
possibili soluzioni per quanto riguarda la tipologia di sezione trasversale per la profilatura del corso del Torrente
Calenella;
PRESO ATTO di quanto riportato nella Relazione Tecnico Illustrativa di cui sopra, per cui codesta Sezione
regionale ritiene di condividere la proposta n. 3 (profilatura del canale con pareti verticali) e che tale proposta
risulta compatibile con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR;
CONSIDERATO CHE l'opera in progetto si inserisce in un territorio dall'alta significatività archeologica,
caratterizzata in particolare da importanti siti, noti in bibliografia e agli atti di questo Ufficio, quali il complesso
ipogeico di Monte Pucci, Macchia a Mare, località dalla quale è stata denominata una facies culturale
dell'Eneolitico iniziale del Gargano, la località Coppa di Rischio, frequentata nella preistoria per lo sfruttamento
della selce;
tanto premesso,

QUESTA SOPRINTENDENZA

in considerazione della vincolistica gravante sull’area e dell’entità delle opere ivi previste, nel condividere le
motivazioni riportate nella proposta della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, di cui
alla nota prot. n. AOO_145/1636 del 27/02/2020, ritiene di esprimere parere favorevole confermando le stesse
prescrizioni indicate nella detta nota riguardo alla rinaturalizzazione delle aree in prossimità degli argini con
essenze autoctone, nonché alla conformazione delle pareti dei nuovi argini che non verranno rivestite in lastre di
pietra.
Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, si prescrive che:
-

per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali
dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa;
le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione
di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate;
nell’ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica
dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali;
la Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data
preventiva comunicazione alla Scrivente.

Si ribadisce inoltre che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo
rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs 42/2004, la ditta è tenuta a
sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i
provvedimenti di competenza.
.
Si resta in attesa di acquisire copia del verbale nonché del provvedimento finale.

Il SOPRINTENDENTE ad interim
Dott.ssa Maria Carolina Nardella
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Domenico Fornaro

Firmato digitalmente da
MARIA CAROLINA NARDELLA

IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
Dott.ssa Donatella Pian

CN = NARDELLA MARIA CAROLINA
O = Min. dei beni e delle attività cult. e
turismo/80188210589
C = IT

"

Ministero
peribeniele
attivitàcultura!i
e per il turismo

SEDE CENTRALE via Alberto Alvarez Valentini, 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881.723341
e-mail: sabap-fg@beniculturali.it - pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
Sito web: http://www.sabapfoggia.beniculturali.it
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ALL_4
DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPORURALEED AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTO DEI SERVIZITERRITORIALI

SERVIZIOTERRITORIALE
Q! FOGGIA- VINCOLOIDROGEOLOGICO

1 4 fEB. i_'f?è.
0
Data ............................ ........ .

PROTOCOLLOUSCl};A/4/ 'L
A00 _180/ OOO_{J'_vl
f'
Trasmissione solo a mezzo PEC
Alla REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPEREPUBBLICHE
, ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
pec: servizio.ecologia@pec .rupar .puglia.it

Al Comune di Vico del Gargano (FG)
Ufficio Tecnico
Pec: utc@pec .comune.vicodelgargano.fg .it

PARERE PER MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO

(R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art . 1 - R.R. 11 marzo 2015, n. 9, art. 26)
Progetto: ID_VIA_436 - art. 27 bis del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Prowedimento Autorizzativo Unico Regionale per
gli interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG) - P.O.R. Puglia 20142020 asse V azione 5.1.
Proponente: Comune di Vico del Gargano (FG);
identificativi catastali: foglio 3 particelle 768-769-813-815-816-817-770-265-818-1001

Il Servizio Territoriale di Foggia, sulla base dell'istruttoria espletata;
IN RIFERIMENTO la nota pec acquisita al nostro protocollo n. 117 del 02/01/2020 con la quale si inviava il verbale di

seduta della CDS del 04/12/2019 relativa al procedimento di VIA ID_VIA_436, al fine di acquisire i pareri , le
autorizzazioni ecc. e VISTO:
• che gli interventi previsti sono ubicati su terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico , ai sensi del
R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art . 1 - R.R. 11 marzo 2015, n. 9, artt. 21, 26, 30 c.4, terreni identificati al
catasto al foglio 3 particelle 768-769-813-815 -816-817-770-265-818-1001;
• la nostra precedente nota prot .n. 25878 del 20/12/2016 espresso sullo studio di fattibilità tecnica ed economica
del progetto de quo, in applicazione dell'art . 19 comma 4;
•
•

la nostra precedente nota prot.n. 51887 del 31/07/2019, in applicazione dell'art. 19 comma 4;
la tipologia dei lavori che interessano l'area in oggetto ;
VISTA e ritenuta completa la documentazione tecnico-amministrativa a corredo della richiesta di parere ;
PRESO ATTO dell'istruttoria favorevole di concedere il parere solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo
idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9, redatto dal funzionario istruttore ing.
Fedele Antonio Luisi e condiviso dal responsabile del procedimento, Fernando Marotta, Titolare della Posizione
Organizzativa "Attuazione Politiche Forestali" competente per territorio;
VISTA la determinazione del Dirigente Sezione Coordinamento dei servizi Territoriali n. 79 del 25/11/2019;
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- Servizio Personale e Organizzazione n. 3 del 29/01/2019;
ESPRIME

parere favorevole alla esecuzione dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico,
ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, nell'ambito del procedimento ID_VIA_436- art . 27 bis
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del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per gli interventi di messa in sicurezza
del Torrente Catenella nel Comune di Vico del Gargano (FG) - P.O.R. Puglia 2014-2020 asse V azione 5.1., primo
stralcio funzionale, sui terreni al foglio 3 particelle 768-769-813-815-816-817-770-265-818-1001, terreni ricadenti in
zona sottoposta a vincolo idrogeologico, consistenti in:
adeguamento della sezione del torrente Catenella con sezione rettangolare di base 10 m secondo la geometria
•
stabilita con la modellazione condotta con lo studio generale;
demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada di accesso al Campeggio Calenella secondo la
•
geometria stabilita con la modellazione condotta con lo studio generale per consentire il transito della piena con
tempo di ritorno di 200 anni e con franco di sicurezza di almeno 1,5 m;
demolizione e rifacimento dell'attraversamento della linea ferroviaria secondo la geometria stabilita con la
•
modellazione condotta con lo studio generale per consentire il transito della piena con tempo di rito rno di 200
anni e con franco di sicurezza di almeno 1,5 m;
demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada statale secondo la geometria stabilita con la
•
modellazione condotta con lo studio generale per consentire il transito della piena con tempo di ritorno di 200
anni e con franco di sicurezza di almeno 1,5 m;
realizzazione immediatamente a monte della strada statale di un cunettone a sezione trapezia di base 1 m e
•
scarpa b/h pari ad 1, che svolga la funzione di indirizzamento nel Catenella dei deflussi superficiali. Onde evitare
che questi deflussi possano comunque sormontare la cunetta di progetto si è prevista la realizzazione di
un argine di protezione da realizzare con materiale idoneo allo scalzamento . Quest'opera di indirizzamento
avrà funzione provvisoria e potrà essere ricolmata proprio impiegando il materiale costituente l'argine.
A completamento dell' opera verranno eseguiti gli interventi di rimozione del materiale solido depositato al fondo
•
del canale necessario al ripristino della sezione originaria del canale e degli interventi minori di ripristino e
protezione della sezione del canale nei punti ove, a seguito dell'alluvione del 2014, si è verifi cato lo scalzamento
del rivestimento.
interventi urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica dell'attuale alveo nella tratta a monte della strada
•
statale S.S. 89.
Rimozione del materiale depositato in alveo nel tratto compreso tra la strada vicinale Catenella e la strada
•
vicinale Cranchiera per ripristinare la sezione dell' alveo.
Demolizione e la ricostruzione del canale con sezione rettangolare di dimensioni nette interne 10,00 m x
•
3,00 m con spessore della soletta in e.a. da 50 cm e pareti laterali da 30 cm sempre in calcestruzzo del tipo
idraulico.
Attraversamenti infrastrutture: In corrispondenza delle sez. 6-7, 10-11 e 13-14 con travi precompresse del tipo
•
PAILdi h=80 cm e B=S0 cm che poggiano su spalle in e.a. da 50 cm in continuità con le pareti del canale e luce
netta di ml. 10 interessate di 1,00 con coppelle in cls per l'alloggiamento della soletta superiore da 25
cm con · luce netta inferiore di minimo 3,00 per garantire il franco minimo idraulico sull'intradosso con
conformazione della livelletta stradale per il ponte 1 e 3 e ripristino della linea ferroviaria per il n. 2.
Interventi di rifunzionalizzazione della sezione esistent e: a) ricostruzione delle zone dove c'è la perdita di
•
alveo, con scavo, risagomatura e ripristino del rivestimento esistente; b) realizzazione di protezioni spondali in
gabbioni nei tratti in curva soggette ad erosione.
Tutte le opere, sia per tipologia che dimensionamento, saranno realizzate come riportate nel progetto agli atti di
questo Servizio .

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11
marzo 2015 n. 9 ed in particolare al CAPO11-Artt . 3-4-5-6-7-8-9 e delle seguenti:
1. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti
della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;
2. Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
3. Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo
fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
4. L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento,
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=-· ·-------------------dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere;
5. L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà
essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19
"Tagli boschivi";
6. Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015 , durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per
smottamenti, instabilità di versante o altr i movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento
tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere prowisorie o definitive
di contenimento . I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il
graduale compattamento dei materiali terrosi;
7. Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il terreno e il pietrisco in esubero deve essere conferito in discarica autorizzata;
8. Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.
Questo Servizio Territoriale di Foggia si riserva la facoltà, in qualunque momento, di proporre la revoca del presente
parere, in caso venga verificata l'inosservanza delle suddette prescrizioni.
Si allega stralcio planimetrico con l'ubicazione dell'opera da realizzare.
Il presente parere rimane vigente fino a quando non subentrino mutazioni dello stato dei luoghi che ne condizionino la
sua validità e comunque decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio, se l'opera non viene realizzata {R.R. 11
marzo 2015, n. 9, art. 29).
Il presente atto non costituisce autorizzazione ad iniziare i lavori, ma solo un parere rilasciato esclusivamente ai fini
idrogeologici ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni
norma vigente in materia ambientale, paesaggistica, P.A.I., etc, etc, sull'area oggetto d'intervento per la quali la ditta
richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni
competenti prima dell'inizio dei lavori .
li Servizio Territoriale di Foggia si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento , il presente parere in caso di
inosservanza delle prescrizioni summenzionate.
Il Responsabile del Procedimento è Maretta Fernando, Titolare di P.O. denominata "Attuazione Politiche Forestali"
presso il Servizio Territoriale di Foggia,tel. 0881-706729, PEC:upa.foggia@pec.rupar.puglia.it.
Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena
conoscenza dello stesso, owero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza del provvedimento .
Il Funzionario
Responsa
P.O. Mar

Ditta: Comune di Vico del Gargano- Comune:Vico del Gargano (FG) -
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RegionePuglia
DipartimentoMobilità,Qualità Urbana
Opere Pubbliche
Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali
servizio.ecologia@pec.
rupar.puglia.,t

Oggetto: "ID VIA 436 - Art. 27bis del D.Lgs 152/2006e s.mJ - Provvedimentoautorizzatorìo
unico regionaleper gli "Interventidi messa in sicurezzadel Torrente Calenella nel
Comunedi Vico del Gargano(Fg)". P.O.R Puglia 2014-2020- Asse V - Azione 5.1
"Interventidi riduzionedel rischio idrogeologicoe di erosionecostiera".Programmadi
interventidi mitigazionedel rischioidraulicoai sensi del DGRn. 1165del 26/07/2016".
Proponente:Comune di Vico del Gargano (FG) - Convocazionedi Conferenza di
ServiziDecisoriain modalitàsincronaai sensidell'art.27biscomma7 del D.lgs. 152/06
e ss.mm.ii.
In riferimentoal Provvedimento
AutorizzatorioUnico Regionalein oggetto(ID VIA 436), vista la nota
pro!. n. 1431 del 30/01/2020(acquisitain data 30/01/2020al prot n. 2071 dell'Autoritàdi Bacino Distrettuale
dell'AppenninoMeridionale),con la quale, codesta Sezione indice la Conferenzadi Servizi Decisoriaper il
giorno 26 febbraio2020 si confermaquantogià espostocon nota prot. n. 7400del 17/06/2019rilasciatadalla
scriventeAutoritàdi BacinoDistrettualein relazioneal medesimoprogettoe che ad ogni buon conto si allega.
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Comune di Vico del Gargano
Ufficio Tecnico Comunale- V SETTORE
vicodelgargano@postecert.it
Regione Puglia

DipartimentoMobilitàQualitàUrbanaOpere
Pubbliche Ecologia e Paesaggio
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

p.c.

AIU(E' Ingegneria srl
arkeingegneria@pec.it

Oggetto: "P.O.R. PUGLIA Z0/4-2020 - ASSf; V - Azione 5.1 "Interventi di riduzione del rischio

idrogeologicoe di erosionecostiera".Programmadi ìntervelltidi mitigazionedel rischio idraulico
ai sensi della DGR 11. 1165 del 26/07/20/6". lnlerventi di messa in sicul'ezza del Torrente
Calenella- Comunedi Vicodel Gargano.
Parere dell'Autoritàdi Bacino Distrettuale.
Con nota prot. n. 2407 del 26/02/20 I 9, questa Autorità di Bacino Distrettuale ha espresso le
proprie valutazioni in rapporto al progetto richiamato a margine predisposto alla fase del definitivo. fn
seguito, il Comune di Vico del Gargano, con propria nota prot.n.3114
del 18/03/2018, acquisita il
20/03/2019 al prot. n. 3551, ha inoltrato con separate PEC il progetto come rielaborato in base al parere
di questa Autorità Distrettuale, note acquisite con i distinti protocolli n. 3521, 3524, 3525, 3530, 3531,
3532, 3533, 3534, 3S36, 3S39, 3540, 3542, 3543, 3544, 3549. In ragione della modalità di trasmissione
che non consentiva di accertare la completezza degli elaborati progettuali inoltrati, con nota prot. n.
3900 del 27/03/2019 questa Autorità Distrettuale ha chiesto che tali documenti fossero resi tutti
disponibili con modalità di trasmissione congrua, completi di elenco degli elaborati e Relazione
Generale dì ottemperanza. Con nota n. 3616 del 28/03/2019, acquisita al prot. n. 3978, il Comune di
Vico del Gargano, ha trasmesso il progetto definitivo di cui all'oggetto completo di tutti gli elaborati.
Con specifico rimando a quanto riportato nella nota dì questa Autorità Distrettuale prot. n. 2407
del 26/02/2019, che si richiama integralmente, si rappresenta quanto segue.
Nella" TAV.A_Rclazione_generale_REV002"

vengono esposti i riscontri puntuali alle suddette

prescrizioni che in breve si richiamano:
I. sia resa l'efficacia delle soluzioni proposte nel PROGETTO GENERALE in termini di pericolosità
idraulica e associato rischio residuali nell'intero bacino del Torrente Calenella, definendo e
dimensionando compiutamente le opere prcvìstc e inserendo tutti gli interventi in idonee modellazioni
idrauliche. sia monodimensionali che bidimensionali, se del caso queste ultime altresì a parametri
distribuiti, anche al fine di consentire le future progettazioni esecutive degli stralci finanziabili.
A ·tal riguardo nel progetto integrato si riferisce che: "Si è proweduto per ciascun intervento definito nel

progeuo generale a condurre apposite 111odel/azio11i
mo11odime11sio11ali
ovvero ejfelluando per ciascun
Afjluente una modellazione 111011odi111ensio11ale
mediante I ·utilizzo del software HEC-RAS. &eguite
queste 111odellazio11i
si è proceduto a condurre u11'u11ica
modellazio11ebidime11sio11ale
mediante l'utilizzo
Str. r,ov.per Cnssma.ssimoKm 3 • 70010 Valcnzsno Dari
lei. 0809182000. fax. 0809182244 . C.f. 93289020724
w,,·w.adb.puglia.it
PEC:
sesretqja@pec.adb.puglia.it
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--------------~--------------------del software SMS. E/fetta/e queste modellazioni si è prodolla una proposta di mappa delle pericolosità e
di rischio residuale a seguito degli interventi di sistemazione generale. "

Tra gli elaboratiè fornita la mappa della pericolositàresidua. Tuttavia si rileva ancorauna combinazione
dei parametri idrauliciche restituisce una pericolosità meno cautelativa di quella ottenuta con il criterio
adoperato di prassi da questa AutoritàDistrettuale;
2. il PROGETTO GENERALE,sulla base di uno studio volto ad individuare le aree assoggettate alle
dinamiche dì trasporto solido, sia integrato con gli interventi più opportuni rivolti al controllo dei
fenomeni erosivi e del conseguentetrasportoe deposito, ivi compresi quelli per mantenerel'officiosìtà nel
tempo delle sistemazioniproposte;
I progettisti rappresentanoche "Si è provveduto ad integrare la documentazione prodotta che era mirata
a stimare l'ammontare del trasporto solido potenziale con uno sllldio volto ad individuare le aree
maggiormente assoggellate alle dinamiche di trasporto solido corr·elando tra loro parametri
geomo1jologici all'uso del suolo. Tramite queste correlazìoni è stata prodotta una mappa della
vulnerabilità all'erosione e sulla base di questa sono stati individuati gli interventi volti a ridurre e
controllare i fenomeni erosivi.".
Sono dunque inseriti nel Progetto Generale interventi consistenti in viminate, rimboschimenti, briglie
selettive, gabbionate e vasche di invito, trappole di sedimenti come ubicate nella "TAV.G.24_Plan
interventi_trasporto_solìdo",tuttavia solo per un inquadramentogenerale, di carattere indicativo, senza
dimensionamentie valutazioniidraulicheancorché di massima;
3. per il LOTTO I siano prodotti elaborati in conformità con la vigente normativa e, relativamente al
cunettone, verificandone la funzionalità idraulica nel complesso del reticolo idrografico oggetto di
intervento anche con modellazionemonodimensionaleper la definizionee verifica delle quote arginali.
In relazione si legge che " Si è provveduto ad integrare il progetto definitivo con gli elaborati di dettaglio
della progetlazione del "cuneltone" e del rilevato arginale producendo sia per la porzione in destra sia
per quella in sinistra idraulica, la planimetria con l'ubicazione delle sezioni trasversa/~ il quaderno delle
sezioni ed il profilo lo11giludi11ale.
Per la verifica defla funzianalità idraulica del cunetto11e,poiché lo
stesso ha funzione di indirizzamenlo dei deflussi supe~fìciali verso il torrente Calene/la ed inoltre il moto
da cui è ìntere.rsatoè preuamente di tipo bidimensionale, per la sua ulteriore verifica è sia/a condotto
una woming 111odellistico,conducendo sia in sinistra sia in destra idraulica due modellazioni
bidimensionali con dimensione della griglia 2x2 m".
Da tale approfondimentoil cunettone risulta funzionale agli scopi progettuali dello stralcio proposto,
pennancndo tuttavia una criticità nella parte destra dell'area dì intervento. Si rileva un moderato franco
rispetto alle quote arginali del cunettone;
4. glì argini siano compiutamente dimensionati e verificati in base a quanto prescritto da norma, in
particolare con riferimentoalle azioni idrodinamiche.
"t stata integrata la relazione idrologica e idraulica con le verifiche delle arginature" relative alle NTC
2018 (elaborato "TAV.H.1 Verifica stabilita argine"). Non si riscontrano le verifiche alle azioni di
trascinamento.
5. sia chiarita e verificata, anche attraverso opportuna modellazione idraulica, la funzionalità dell'opera di
imbocco nel tratto sistematodel torrente Catenella.
"Trauasi di un raccordo plano-altimetrico che consente il passaggio dall'attuale sezione del torrente
Catenella (sezione trapezia) nel tratto non sistemalo con il primo stralcio, alla sezione di progello
Str. Prov.perCasamassima
Km 3 - 70010 Valenzano-Bari
tel. 0809182000- fax. 0809182244 -C.F. 93289020724

segrçtcrla@pec.pdb.pypJia.it
www.adb.puglia.it
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(.çezione rei/angolare). Le verifiche sano quelle co11ten111e
nell'elaborato TAVGJ I - Modello HEC RAS
Torrente Catenella --Stato di proge//o - I° Slralcio Funziona/e". Si prende atto.
6. sia chiarito quali siano i reticoli che generano la pericolosità residua a valle del cunettone e, in base agli
approfondimenti già richiesti e alle eventuali rimodulazioni progettuali, sia verificata l'auspicabile
possibilità di ridurre al minimo la pericolosità residua e il rischio nell'area maggiormente esposta e sulla
viabilità ferroviaria e stradale già con i lavori del LOTTO I.
in relazione i progettisti riferiscono"/n merito a questo va premesso che con il jìnanziamenlo disponibile
ed a/la luce delle risultanze e degli approfondimenti condotti con le modellazioni idrauliche, non risulla
possibile poter intercet1are fui/i i deflussi superficiali ed indirizza,-/i nel torrente Cale11el/asoprallu/lo
con riguardo a quelli generali dagli affluenti in destra idraulica. In sinistra idraulica di fallo gli unici
affluenti che generano deflussi superficiali diffùsi che non ve11go110
intercettati dal "c1me11one" sono gli
affluenti 11. 9 e IO. In destra idraulica gli affluemi che generano deflussi superficiali diffusi che non
vengono illlercellati dal "cune/Ione" sono gli affluenti 11. I J e 12 e/re si con11ellonoidraulicamente con il
torrente Calenella a va/le del cunettone. A questi due affluenti va aggiunto l'affluente n.8 che
contrariamente daf 11.I I e 11.12è connesso idraulicamente con il torrente Calenefla a monte del
Cunettone; tuttavia 11011risulta possibile i11relazione al jìnanzia111e11to
disponile provvedere alla sua
sistemazione in questa fase. Difatli se si provvedesse a regime/1/are almeno questa affluente provvedendo
anche a realizzare, sulla scoria di quanto già previsto con la realizzatone del c1111ettone,
un 'opera di
protezione a11chcprovvisoria (argine) sul /alo valle i deflussi supe1jicia/i diffesi gene1·ali da questo
impluvio e quelli provenienti da 111011/e
dagli altri affluenti e dallo s/esso Calenella verrebbero
permctterebbero di ridurre ancora la pericolosità residua a valle". Si rileva nuovamente, in particolare
nella parte destra dell'area di intervento, la presenza di un edificato in corrispondenza delle pericolosità
idrauliche dovute al reticolo 8, nonché il permanere di una pericolosità sulla linea ferroviaria e stradale;
7. sia valutato il rischio residuo nel bacino del Torrente Calenella a seguito della realizzazione degli
interventi del LOTfO I;
"Con riguardo a questa prescrizione ed a quanto osservato nel parere in cui si cira "... i limiti di
rappresentazione della pericolo,fità, i11 termini di combinazione tirante velocità appaiono meno
cautela/ivi di quelli usati di prassi da questa Autorità" si è provveduto ad elaborare la mappa del rischio
alla combinazione tirante velocità assunla sia con riferimento a quella usata
re.çiduo sia con l"ijè,-ime/1/o
di prassi ma non esplicitata nelle NTA dall'AdBP". Non si evince un elaborato che contenga valutazioni
complessive sulle aree interessate dal rischio residuo, in considerazione della presenza di esposti ulteriori
rispetto alla sola viabilità (vedasi quanto rappresentato al punto precedente). A questo aggiungasi che non
è stato restituito il risultato delle perimetrazioni tracciate con riferimento alla combina~ione tirante
velocità usata di prassi da questa Autorità, necessaria per completare gli strati informativi generanti
rischio.
8. sia valutato e definito il tempo di ritorno dell'evento superato 1Iquale la tratta di monte del Calenella non
oggetto del presente Stralcio resta insufficiente a veicolare le corrispondenti piene in condizioni di
sicurezza, per le conseguenti procedure di protezione civile;
"Sì è provveduto alla valutazione e definizione del /e111podi ritorno ''/1111ite"
eseguendo la modellazione
in moto mo11odi111ensio11ale
del torrente Calenella nella configurazione I stralcio. le modellazioni
euguite evidenziano eh~ il tempo di ritomo risulta e.~seredi 16 anni."
Si prende atto.
Sir. Prov. per Casamassima Km 3 • 70010 Valenzano- Bari
tcl. 0809 t 82000. fax. 0809 I 82244 • C.I'. 93289020724

www.adb.puglia.i1
PF.c:segre1cria@pccadb.puglip.it
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in riferimento al ponte prcw,i,orio da ubicare immediatamentea monte dell'anuale traccìat,. della SS89
per la sostituzione del ponte esistente, sia previsto cd adottato ogni provvedimento ncccss:mo per
,dr:wlica;
assicurare la sicu1e1.1.<1
a questo punto. il I'iano di Sicurezza e Coordinamento da redigere con lo progetlazionc
"Con nferu11e1110
1::SJ::CU1JVA,a cura degli stessi progeuisli del progetto Definitivo. conterrà tulle le misure e i
provved1mrnt1 l'Olliad assicurare la sicurezza idraulica. In questa fa.re proget111alenel documento TA V.
le pnme indicazioni della sicurezza si è avuto cura di
co11te11ente
del docu111enln
F I - Aggrnn1a111emo
segnalome I '111terferenza."

S1prendeatto.
IO.sia previsto ed 2,fot1ntoun irlnneo piano di azioni rirnltc ad assicurare la funzionalità delk opcrc nel
tempo, compresa l'i11d:vid1,u1nnedel soggetto deputat,, allo s,nlgirnento delle regolari attività rer
dr deflusso,
mantenere officiose le sezio111
le
" Con /a succ2ss1va /,1se ,,, ugelluale verrà redatto appos1!0 pwno d, manutenzione che i11d1vul11crà
al ron/empo si d'nra si s,:g11ulache il
azioni r·ivolteod assirnrarc lo f,mzìona/ità delle opere ml 1c111po,
sagge/lo deputato allo svolgimento delle regolari auività per mantenere offìciose le sezioni di deflusso
sarà il Comune di Vicodel Gargano"
Si prende at10
11 sia aggiornato, con riferimento ai punti precedenti, il Piano comunale di Protezione Civile e siano adottati
tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata.
di Protezione Civile ed a
"Il comune d1 Vico del Gargano provvederà ad aggiornare il Piano com1111{1le
compresa l'Autorità ,i, !luCtnoper lo verifica di ottemperanza_o/ire che
prepu.111
comunicarlo ag/1org1.1111
ad adol/are tul/11pruv,nlnnenu per fa /utela dell'incolw11itòpubblica e privata.".
Sì prendeatto.
L2.in rapporto al prcdet10 1'1Jno comunale di Protezione Civile. pur non rientrando nella competenw Ji
questaAutorit.~la predisposizione, la valutazionee l'atturmone delle rrocedure di ProtezioneCivile per la
gestionedel risch1,1,sr ,ui:'.l:crisccl'adozionedi opponunc misure cuord1natee integratecon gli strumenu
forniti dalla competente Protezione Civile Regionale;
"S1accoglie il suggerimento fornita cd il comune Ji Vico del Garganosi al/iverà in tal sen.rn."

Si prende atto.
13.siano assicurate, anche per le successive fasi di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che
non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque, sia ottemperato
quanto previsto dalla normativa vigente in rilcrimento alla sicurena delle maestranze durante il periodo
di permanenza de, cant,err

a questo pw110 il Piano di Sic11rezzue Coord111amemoda redigere con /a p1ogc1rnzione
"Con riferi111e1110
o cwu dcg/, slessi progettisti del pmge110 n,,finiuvo, conterrà tulle le m1.,ure e 1
prolllledimenli \'Olll od ass1rurare la .~icurezza idmul,ca ed nspellare la prescrizione 1mpa1ri1a.
dema11dandou! Cowd111,11on' d, /la Sicurezza in fa.1·e d1 Fsecuzione il compito de/la verifica e rispelto
ESECUTIVA,

0

della normaJivn
Si prende atto.

v1gctFtc

111te., 11w11 di

sicurezza".

Per quanto esposto e per quanto dì competenza, questa Autorità Distrettuale, alla luce del progetto
integratn e delle considerazioni effet1uatc, esprime parere di compatibilità al PA[ in rapporto al PROGElTO
GENERALE e al LOTTO I, con le seguenl! prescrizioni:

\t) Valrn1,in0 Ba"
Km~ 71:n
Su Pmv, perCasamas~ima
t::l OR09IS2000 - fax. 08091&2,44 - C.I 9128'l()2\l724
i!
s_e0 rw:r1:i(:l;Jlsf .1_dt:..,pu_g!ia
PCC:
,,~\.""v,adb.pug\ia.il
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• sia per il Progetto Generale che per lo stralcio funzionale proposto siano redatte le mappe della
pericolosità, e relativo rischio, con una combinazione dei parametri idraulici dì tirante e velocità
sufficientemente cautelativa in analogia con il criterio adoperato di prassi da questa Autorità
Distrettuale;
• lo studio del progetto generale sia integrato con la verifica idraulica delle opere trasversali
interferenti con i corsi d'acqua proposte per contenere il fenomeno del trasporto solido, comprendenti
lo studio delle pendenze (compensazione, equilibrio, sistemazione), Nelle successive fasi progettuali
il dimensionamento di tutte le opere previste per dette finalità dovrà essere confanne al grado di
progettazione ed effettuato in congruenza con i risultati delle modellazioni idrauliche all'uopo
integrate;
• siano effettuate valutazioni complessive sulle aree interessate dal rischio residuo, tenendo in
considerazione a valle del cunettone la presenza di esposti ulteriori quali, ad esempio, quelli per la
presenza nella parte destra dell'area di intervento di un edificato in corrispondenza delle pericolosità
idrauliche dovute al reticolo 8, nonché il permanere di una pericolosità sulla linea ferroviaria e
stradale;
• si ribadisce, anche alla luce delle valutazioni dei progettisti sulle cause della pericolosità residua a
valle del cunettone, l'auspicabile possibilità di ridurre al minimo tale pericolosità residua e iI rischio
nell'area maggiormente esposta e sulla viabilità ferroviaria e stradale già con i lavori del LOTTO 1.
Ad esempio sia verificata le possibilità di prolungare gli interventi nell'area prossima alla parte
terminale destra del cunettone al fine di ridurre le criticità residue di pericolosità e connesso rischio
ancora evidenziate nelle condizioni di progetto del Lotto I;
• sia assicurato in fase esecutiva che gli argini in progetto siano reali7.:zatiin base a quanto prescritto da
norma. Dovrà essere inoltre effettuata la verifica già prescritta alle azioni idrodinamiche e definiti gli
eventuali conseguenti elementi progettuali rivolti ad affrontare le dinamiche erosive della corrente;
• pur non rientrando nella competenza di questa Autorità la predisposizione, la valutazione e
l'attuazione delle procedure di Protezione Civile per la gestione del rischio, si ribadisce la necessità
di aggiornare, anche in base al tempo di ritorno dell'evento critico per il complesso sistema
idrografico del bacino del Catenella, il Piano comunale di Protezione Civile. con l'individuazione e
l'adozione di tutte le misure per la tutela dell'incolumità pubblica e privata, coordinate e integrate con
gli strumenti fomiti dalla competente Protezione Civile Regionale;
• siano assicurate adeguate condizioni di sicurezza anche in fase di cantiere, come previsto nella
progettazione esecutiva;
• sia previsto cd adottato un idoneo piano di azioni rivolte ad assicurare la funzionalità delle opere nel
tempo, compresa l'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento delle regolari attività per
mantenere officiosc le sezioni di deflusso.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni imposte resta a carico del RUP.
Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 24 delle N.T.A. le modifiche della perimetrazione delle aree a
pericolosità idraulica conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, dovranno essere
promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di
collaudo. Per effetto del DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) con cui è stata
data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle
Str. Prov. per Casamassima Km l - 70010 Valenzano -Bari
tcl. 0809182000 • fax. 0809182244 - C.F. 9]289020724
0 lia,it
www.adb.puglìo.h
poc: seemlr.ria@aec
adb.mJ
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acque avviato co:i Logg,c 11201, ,..con D.M. 294/2016, le pnKeJurt di aggiornamentodel Pi\! son(l quelle
relative all'art. 12. commi 6 e 7, DM. 294/2016.
A tal riguardo si precisa sin d'ora che i certificati di collaudo dovranno essere corredati delle
modcllaLion1 idrologiche ed idrauliche conformate allo stato delle open:!effellivamente realizzate

Referentepralica
Ing. S. Pagano
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M_INF.CPMAN.REGISTRO UFFICIALE.U.0008688.16-04-2020.h.15:43
P.D.C. Sezione Demanio e Contenzioso

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
MANFREDONIA
Servizio Personale Marittimo – Attività Marittime e
Contenzioso
Sezione Demanio e Contenzioso
Indirizzo telegrafico: COMPAMARE MANFREDONIA
P.E.C.: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

Prot. n° 02.06.00/_________ – Allegati 5

ALL_6.1

Alla REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’,
QUALITA’ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. REGIONE PUGLIA
Area Finanza e Controlli
Servizio Demanio e Patrimonio
Ufficio Demanio marittimo
demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania, Molise,
Puglia, Basilicata
Sede Coordinata di Bari
oopp.puglia@pec.mit.gov.it

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA
PESCHICI
dlpeschici@mit.gov.it

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
vicodelgargano@postecert.it

Argomento: ID VIA 436 – Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – provvedimento
autorizzativo unico regionale per gli “Interventi di messa in sicurezza del
Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)”. P.O.R. PUGLIA
2014 – 2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione
del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26.07.2016.
Proponente: Comune di Vico del Gargano (FG).
Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi
dell’articolo 27 bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..VIA PEC
Riferimento: Nota n. 4611 in data 08.04.2020 e assunta in pari data al
protocollo n. 8142.-
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Si premette che, con nota n. 15546 in data 24.12.2029, assunta in data
27.12.2019 al protocollo n. 24745 (Allegato 1), il Comune di Vico del
Gargano ha avanzato l’istanza finalizzata all’ottenimento dell’Autorizzazione
ai sensi dell’articolo 55 del Codice della Navigazione per gli interventi di cui
all’argomento, corredata di parte della documentazione tecnico grafica
necessaria all’avvio del relativo procedimento amministrativo.
Con foglio n. 1941 in data 27.01.2020 (Allegato 2), lo scrivente
Comando ha richiesto, alla citata Municipalità, l’integrazione documentale
necessaria all’avvio del procedimento in parola.
Con nota n. 2117 in data 11.02.2020, assunta al protocollo n. 4373 in
data 20.02.2020 (Allegato 3), il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso
la documentazione integrativa richiesta.
Con foglio n. 5930 in data 06.03.2020 (Allegato 4), è stato comunicato
l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’acquisizione dei
pertinenti pareri da parte degli Enti in indirizzo per conoscenza, coinvolti nel
procedimento in parola.
Con foglio n. 4076 in data 10.04.2020 (Allegato 5), la Delegazione di
Spiaggia di Peschici, a seguito di sopralluogo esperito in data 10.04.2020
nell’area oggetto degli interventi, ha comunicato che non emergono motivi
ostativi al rilascio del Nulla Osta ex articolo 55 del Codice della Navigazione,
ritenendo di dover esprimere parere favorevole.
Alla data odierna non risultano, tuttavia, ancora pervenuti i pareri della
Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio Ufficio Demanio marittimo e del Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania, Molise, Puglia, Basilicata - Sede Coordinata di Bari.
Quanto sopra è da ritenersi correlato anche alle disposizioni
“sospensive” riportate da ultimo nel c.d. Decreto liquidità – D.L. 08.04.2020
n. 23, varato in considerazione del periodo emergenziale in atto.
Ciò posto, lo scrivente Comando ritiene di poter esprimere il proprio
preliminare parere favorevole per le determinazioni della Conferenza di
Servizi decisoria, esclusivamente ai fini della sicurezza della navigazione,
significando che, decorsi i termini per l’acquisizione dei pareri non ancora
resi, qualora tutti favorevoli, si procederà al formale rilascio del
Provvedimento finale.
Vista l’urgenza della fattispecie ed il periodo emergenziale in corso , nel
caso in cui saranno resi pareri sfavorevoli, lo scrivente Comando si riserva,
tuttavia, di adottare tutti gli eventuali necessari provvedimenti di autotutela
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relativi al presente parere preliminare.
Il presente parere preliminare viene rilasciato ai soli fini della sicurezza
della navigazione e non dispensa il proponente dal munirsi di eventuali
ulteriori autorizzazioni, concessioni, visti, pareri, nulla osta ecc. da rilasciarsi
a cura degli Organismi cui la legge demanda specifiche competenze nelle
materie, direttamente o di riflesso, collegate e in particolare del Comune di
Vico del Gargano stesso, in termini di attuazione del Piano Regolatore, di
rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, ambientali, igienico sanitarie e di
costruzioni in zone sismiche, come previsto dal D.P.R. 380/2001 in data
06.06.2001.IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe TURIANO
Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIUSEPPE TURIANO

In Data/On Date:

giovedì 16 aprile 2020 13:10:50
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ALL_6.2

FoggiJ.

, 'rotocoflo.

1110112017

2017/

.-\i ( ,,mune

di

\'lCO DEL GARGANO (FC)

prot.n.I 21 I I

Allegatr

OGGETTO:

lnkrn:nli

!llessa in sicurezza del Ton-ente Calcnella -

di

· \u:,·1i1lazione Doganale 11i
( ,,I,IlTl-r,1:I di Servizi del 12/11:_:111
,,-11-i,!cli 1:-t.19 D. Lgs 8/11/cJ()11 ;~-1- I dii1Li in prossimità dell:1

e nel mare terril-.',ri11k
IiI1.•;i,I-·-•_:.111ale

VISTA la richi-:sta prot. 1261-l del 28/1 I/2016 con la quale è stato interpellato
J"l:lflcio ,kllc Dogane di Foggia in rnerito agli interventi di messa in sicurezza
del torrente Calcnella in prossimità del_lalinea doganale:
trasmessa su support, ··
'lIl· Lc-c:I1Ic:.1.
ESA\ l l'\.\ T \ "'I 11,_quisitala documen1c1.11,
11 D)_ tèl11tivaagli interventi ,l,1c:,c~11IIc:
infor11111ti,,,

VISTO il-,

h:1lc,ii ,,)pralluogodel 21/ ::'-:'Olh pr••t. I. Ll Foggia21860RU ciel

23/1' ::'t!II, llt,11 le esigenze connesse .tli"L·,c,c:i/1,, ,klla vigilanza doganale
lungo la costa marit11ma:

VISTO !"art. 19 del D. Lgs 11. 37-1/90:
SI ALTORJZZA
la re:tli1/ali,,11L ckc>li interventi di messa in ,irn1·L-z1:1,id torrente Calenella.
:1cquisiti _su suppottu
t,·c111c1
com,• ,pu:ilìc.::1I,_,,·,! illustrato negli el:tl«.•1:111
con nota prot. 1261(,
dal Comune di Vie,, lkl Cìèttg:111,•
tr:1,I11c,,<1
infor111:11i,:"
ue I pI c,~nte atto. ·
,i intendono parte i11t<.:12r:1111.e
del 2~ I 'II, (, , 17,.,

I a prc,cntt aulonua1io11e è S('gsctta alla ,egm:nte prescrizione: la strada a
parte
i(,nclo naturale, che si dìp:1rte dalla S.S. 89. che costeggia il canale 11i;:lla

!"accesso all'arenile. dovrù essere
tcr111inale della foce e che pcr111C?t1e
mantenuta libera da eventuali crn1tie1·ìzzazìoni o, nell'evcntualitù dovesse

D11,c,'l:JI,= IN crnREGIONALE PER LAPUGL !-. IL Ì'/OL Se e LA BASILICATA

Ufficio delle Dogane di
711 :::: =0:,;~12 P <:Jz:a:_moertoGiordano,n. 1 -Telefcri:::. +3?
PEC·
~iJ.a_;-if;!_~i:~j~g~~ç-~!.1~t
e-rr2.:

:i=~R.1 LUN.,VENERDL: s:0011e

- Fax +39 0809180660
·L

,· ·:nz;ad..Qg§ne.it
co
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necessario occuparla con il cantiere. dovrà essere creata una .viabilità
alternativa anche temporanea.
La presente autorizzazione è rilasciata ed ha effetto esclusivamente ai fini della
vigilanza lungo la linea doganale; non assorbe né sostituisce ogni altra
autorizzazione e/o concessione dì competenza di altri Organi e/o Enti.
Eventuali variazioni progettuali dovranno essere nuovamente sottoposte
all'autorizzazione da paite di questo Ufficio.

Unitàoro' nizzati\'arcspunsabikddl"istruttnria
AreaG irn Tributi
Rt:~po .l il el PrOc~dimemo
Dou. E r ·• Dè C\\Jlciliis

li

tun,,·_o
i ;rultorc_•
, t
~ Vìw

Geom

{\fa!_
-

\

\ t
i

"
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LC
Alla RegionePuglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche,Ecologia e Paesagg
io
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liliiliII11111111111111111
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Prot. CDG-0039948 -P del 22/01/2020

Pec:servizio ecologia@
oec.rupar
pug\ia.J.t

Oggetto: ID VIA 436 "Interventi di messain sicurezzadel Torrente Catenellanel Comune di Vico
del Gargano (FG)" - Interventi di riduzione del rischioidrogeologico e di erosione costiera.

Con riferimento alla nota con Prot. CDG- 0620930-Adel 05.11.2019, pervenuta tramite Pec in data
04.11.2019, si riconferma il Parerefavorevole di Massima trasmesso al Comune di Vico del Gargano
(FG)con nota PROT.CDG 38634-P del 22/01/2019 che si allega.
Distinti Saluti.
IL RESPONSA
Bl{~TRUTTURA TERR
ITORIALE

'"'{'~"(t~ \

Struttura Territ oriale Puglia
Viale L. Emau dI, 15 - 70 125 Bari T ['39 ] 080 509111 1 • F [• 39] 080 5091404

Pec anas.puglla@postacert.stradeanas.lt - www.stradeanas.1t
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Societàcon sociounico soggettaall'att ività di direzione e coordinamento di Ferroviedello Stato Italiane S.p.A.
e concessiona ria ai sensi del D.l. 138/2 002 (convert ito con L. 178/2 002)
Sede Legale: Vla Mo nzam bano , 10 - 001 85 Roma T [ +39J 06 44461 • F [+39] 06 4456224

Pecanas@postacert.stradeaoas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 lscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 c.F. 80208450587
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ACPUGMO/CMD-Fg

AlComune di Vicodel Gargano
UfficioTecnicoComunale -V Settore
Piazza 5. Domenico- Vicodel Gargano
PEC: vicodelgargano@postacert.it

Oggetto:

P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse V - Azione 5.1 " Interventi di riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera•. Programma di interventi di mitigazione del rischio
idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07/2016.
Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella - Comune di Vico del Gargano Progetto Definitivo - Richiesta parere.
Riscontro

Con riferimento alla nota di Codesto Comune prot . 14818 del 31/12/2018,acquisita in Anas con prot. CDG27481del 17/01/20191 si informa che dall'esame degli elaborati trasmess i (rif. Tavola nr. 8) risultano individuate
le interferenze con la 5589 di seguito elencate:
Torrente Calenella(5589- km 78+470)- Interferenza principalerisolta con un nuovo scatolare con base
10m e altezza libera di 3m;
- Affluenti n. 9 e n. 10 in sx idraulica al Torrente Calenella - Interferenze con 5589 risolta con opere
minori;

Affluenti n. 11 e n. 12 in dx idraulica al Torrente Calenella - Interferenze con 5589 risolta con opere
minori.
Premesso che, come già previsto nel progetto in esame, le predette interferenze non possono essere
spostate e/o annullate ma devono essere risolte con la realizzazionedi nuove opere idrauliche, al riguardo
questa Società esprime parere favorevole di massima a condizione che il Comune di Vico del Gargano
trasmetta ad Anas i progetti esecutivi delle opere da realizzare per l'awio dell'istruttoria amministrativae
tecnica, propedeutica al rilasciodella eventuale autorizzazione. Chiaramente i predetti progetti esecutivi
dovranno essere accompagnati dalle previste asseverazioni in merito ai calcolistrutturali eseguiti secondo
le più recenti normative tecniche, nonché dalle approvazioni degli ufficicompetenti in materia di verifiche
idrauliche e di protezione civile.

Coordinamento Territoriale Adriatica
Are.acompartimentale Puglia

VialeL Einaudi,15 • 70125 Bari T [+39] OSO5091111• F [+39] 080 5091437
Pecanas.pug\1a
@p0stacert..
stradean
as.1
t · ww,v.stradeanas.rt
Anas S.p.A. • Gruppo Ferrov ie dello Stato Jt2l1ane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionariaai sensi del D.L 138/2002 (convertito con L 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 • 00185 Roma T f+39] 06 44461 • F (+39] 06 4456224

Pecanas@postacert.stradeanas.
1t
cap.Soc. Euro2.269.892.000,00 lscr. R.E.A.102495[ P.NA 02133681003 C.F.80208450587
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Resta inteso che in caso di ulteriori interferenze (trasversali e longitudinali), ove ritenute necessarie per
l'esecuzione dei lavori, il Comune di Vicodel Gargano dovrà presentare ulteriorispecificiprogetti.
Ilpresente parere di massima non costituisce autorizzazione alla esecuzione dei lavori,che potrà essere
rilasciato solo dopo l'eventuale approvazione dei progetti esecutivi e la sottoscrizione congiunta di apposito
disciplinare che regolamenti tutte le attività da eseguirsi, compresa l'eventuale modifica delle opere stesse,
qualora I'ANAS lo richiedesse per motivi di pubblica utilità e/o per lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione.
L'occasioneè gradita per porgere distinti saluti.

ILRESPONSABILE
AREACOMPARTIMENTALE
PUGLIA
lng. CarloPULLANO

22/01/2/
/fd/~16CET

Signed b y ~1n".Ju
on

llan o
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P. IVA N° 0•13837 2072 1
Cod. Fisc. N° 00 134010719

San Severa, 26 febbraio 2020

Spett.li

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70122 - Bari (BA)
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Prot.n.D/20- ~

3,3,

Oggetto: ID VIA 436 - Art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. - Provvedimento aut or izzatorio unico regionale per
gli "interventi

di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano"

Riscontro nota prot.AOO_089/1431 del 31/01/2020.

Con la presente si dà riscontro alla nota di cui in oggetto per quanto di competenza, confermando il parere sulla
realizzazione del progetto precedentemente espresso con nota prot.n.D/19-120, che si allega.
Si rappresenta che, in corrispondenza delle intersezioni con la sede ferroviaria risulterà necessario, in fase di
progettazione esecutiva, mantenere inalterata la quota del piano del ferro e dimensionare il "corpo stradale" ten endo
conto della necessit à di una passerella pedonale e della presenza di ostacol i fissi lungo la linea, secondo normativa.
Tale vincolo dovrà risultare dagli elaborat i descrittivi, dagli elaborat i planime tri ci e dalle sezioni di dettaglio.
Pertanto, si fa present e sin da ora che, in fase di redazione del progetto esecutivo, i progettisti

dovranno

necessariamente concordare con la scrivente i particolari costrutt i della sede ferroviaria in attrav ersamento, nonché
tempi e modalità di realizzazione per questioni di sicurezza e regolarità dell' esercizio ferroviario.

Pag. 1 di 1
Socielà soggetta ad attivilà d1Direzione e Coordinamento da parte della socielà Sol'vizi e lnlraslrutture Holding s.r.l.
Sede Sociale . DirezioneGenerale e Div. Ingegneria e Coslruzioni 70 121 BARI • Via Zuppella, 7/d · Tel. 080 52073 11 · Fax 080 520733 1 · e-mail: dg@fergargano.it
D1rez1oned1Esercizio 7 1016 SAN SEVERO• Strada Comunale n 82 S R1cciarch
km O1450 • Tel 0882 2289 11 · r ax 0802 225307 · e-mail def@forgargano.il
Divisione Autoserviz i Reg ionali 71 100 FOGG IA • Via San Severo, 96 • Tel. 088 1 58721 1
Fax 088 1 58729 11 · e- mail : dar@fergargano .il
www.lerroviedelgargano
.com • pec: dg.fergargano@logatmail.il
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S,r11tt11ra
Tamoriafe Operurin11hdlino
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Fo~gia

Foggia,
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1

prot.

9U532

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
BARI
servdo.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Vico del Gargano (FG)
vicodelgargano@postecert.it
utc@pec.com une. vicodelgarganojg. it

Oggetto: ID VIA 436-Art. 27 bis del D.lgs 15212006 e s.m.i. - Provvedimento awori;;;.ativo unico Regionale
per gli "Interventi di messa in sicure::a del Torrente Catenella nel Comune di Vico del Gargano (FG) ".
P.O.R. Puglia 2014-2020-ASSE V -A:ione 5.1 "Interventi di risolu~ione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera··
Programma di inten •enti di mitiga:ione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07120/6.
Proponente Comune di Vico del Gargano ( FG)

Si fa seguito alla nota n° 13319 del 30/10/2019, pervenuta alla scrivente dalla Regione Puglia, per
comunicare che questa Azienda ha già esaminato il progetto dei lavori di cui all'oggetto, e con nota n° 83016
del 18/10/2019 (che ad ogni buon fine si allega alla presente) ha provveduto all'inoltro ai due Enti in indirizzo
del preventivo di spesa relativo ai lavori per la risoluzione delle interferenze tra le opere AQP esistenti ed i
lavori di messa in sicurezza del torrente Calenella, in agro del Comune di Vico del Gargano.
Distinti saluti

n Responsabile

S.T.O. Avell~T;,/Foggia

lng . Danf

\Jarin \fort'l/1 Riw/11:ùmei11tt-r{trt'l1:.e
lm /mori di mes(Um sirnre:.::lldel Torre/IfeG1/e,ielilledopert AQP

u lotto

ughe e S p A con muco iz1on1sta Regione Puqha

a~ro di Vicodel Gar~a110.

l~
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acquedotto
pugliese
racqu.i,ben~ L01i1Uflt!

Dire;ione Reti e /111pio11ti
Str11//11ro
Territoriale Operativa Avellino - Foggio
I 'ia Scillitoni. 5 - 7 11:! I Foggia (FG)

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Pal!saggio
BARI
seni=io. ernlogia@pec.rnpar.puglia.il
Comune di Vico del Gargano (FG)
vicodelgargcmo@postecerl.it
utc@pec.comune.vicodelgargcmofg. il

Oggel/o: ID VIA ./36-A rt. 27 his ciel D.lgs 15212006 e s.111.i.
- Pruwedi111e11/o
autoriz;atil·o unico Regùmule l'<'I'
gli "interventi di messa in .1icurezza del Torrente Calenellu nel Comune cli Vico del Gargano (FG) ". l'.O.R.
Puglia 201./-2020 ASSE V -A::.ione 5.1 "/111en
1e11/icli ruluzione ciel ri.w.:hioiclrogeologicoe cli emviom: costicm ·
l'rogra11n11a
cli i11terventicli mitigu=ioneciel rischio idraulico ai semi della DGR 11. / I 65 cl,!I26/07'20 I 6.
l'ropo11el1/eComune cli Vico ciel Gargano (FG)
E~ito wr/fìca completez:a della doc11111e111uzione
presentata..

In riferimento alla nota della Regione Puglia -Servizio Ecologia- prol. n. AOO _08<J/I1344 del 23/09/2019
riguardante l'interferenza tra l'intervento in progetto e le opere gestite da questa Società, si comunica eh..:
dall'esame del progetto presentato la realizzazione del nuovo canale in cemento armato interferirà con la rnttdotta
idrica pensile in ghisa sferoidale del O 200 mm. di adduzione dal serbatoio di San Menaio, lh1Lionedi Vico del
Gargano, al serbatoio di Peschici.
Si fa presente che la progettazione esecutiva dello spostamento della suddetta intcrfcrc11Lariportala in
planimetria (foto interferenza n. 3 AQP) cd i lavori a realizzarsi devono intendersi a carico di codesto Comune.
Questa Società effettuerà solo i' lavori di collegamento della condotta pensile a monte e a valle ddla
condotta esistente il cui costo preventivato ammonta ad E 6.000,00, compreso IVI\ al I 0%, salvo conguaglio a
consuntivo.
Distinti saluti.
lf Responsabile STO t;~ino - Foggia
lng Danilo
ra

1

r

~1:umt\lorclli- l111t::rvcnt1
d1 rtlC\~a in sicurcu:adel tmrcntcCah:ndland Comuned1 Vico Ud (i:ug<.1110
,

ACQUEDOTTO
PUGLll:SES.P.A.CONUNICOALIONl5rA Hl:GIUNI:l'ULLIA

www .Jqp.it
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Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0003876 DEL 07-08-2019

Prot. n. 3876

Bari, 07.08.2019
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA / VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Opere

e, p.c. AQP S.p.A. – Direzione Reti e Impianti
direzione.reti.impianti@pec.aqp.it
AQP S.p.A. – Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa
Avellino-Foggia
ut.foggia@pec.aqp.it
OGGETTO: ID VIA 436 – art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 – Provvedimento autorizzatorio unico
regionale per gli “interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel
Comune di Vico del Gargano (FG)”.
Con riferimento alla nota di codesto Servizio VIA/VINCA n. 9169 del 24.07.2018, acquisita al prot.
AIP n°3684 in pari data, al fine di consentire il formale avvio del procedimento di cui all’oggetto, si
rappresenta che da parte di questa Autorità, per i profili di competenza, non sussistono osservazioni
ostative inerenti alla verifica di adeguatezza e completezza della documentazione presentata, come
richiamata nella nota suddetta, a condizione di quanto segue.
Dalla documentazione di progetto messa a disposizione attraverso il link indicato nella nota n.
9169/2019, si è preso atto che gli interventi di progetto interferiscono con opere gestite da
Acquedotto Pugliese S.p.A.:
•

Interferenza n.3 Attraversamento pensile AQP - L’opera interferisce con la realizzazione del
nuovo canale in cemento armato in quanto le spalle sono collegate con la sezione attuale
del canale.

•

Interferenza n. 8 Manufatto AQP - Non sono previsti interventi strutturali in questa zona che
possano interferire con il manufatto.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
L-Sezione Autorizz.Ambientale Vico del Gargano 07.08.19
Servizio II – Approvvigionamento idrico, Qualità del Servizio, Riuso acque reflue

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it
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Pertanto, per il prosieguo delle attività, si ritiene necessario provvedere alla risoluzione delle
suddette interferenze con le infrastrutture del SII, le cui modalità dovranno essere verificate e
convalidate dal Gestore AQP. Inoltre, si rappresenta che l’esecuzione degli interventi di risoluzione
delle interferenze e comunque ogni altro onere necessario per la realizzazione degli interventi
medesimi escludono impegni economici a carico del Servizio Idrico Integrato.

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0003876 DEL 07-08-2019

Infine, si richiamano i contenuti della nota AQP n°11448 del 06.02.19, compresa nella
documentazione trasmessa, in cui AQP fa presente che, a seguito dell’acquisizione del progetto
definitivo, provvederà a fornire il proprio parere tecnico e a predisporre il preventivo di spesa per i
collegamenti delle nuove opere di acquedotto a quelle esistenti.
Distinti saluti.
Il Direttore Ammnistrativo
Dott. Cosimo INGROSSO

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
L-Sezione Autorizz.Ambientale Vico del Gargano 07.08.19
Servizio II – Approvvigionamento idrico, Qualità del Servizio, Riuso acque reflue

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
SEZIONE Demanio e Patrimonio
Reg ione Pug lia
Saz:iono Dtlm anio • Patrimo nKJ

SERVIZIO Demanio Costiero e Portuale

uo Demarnoe Patnmo010Ban

AOO 108/PROT

28/10/2019 - 0021826
PftJI U5dla . i'o:egl5troPrllUJOtlllo
Gene,;ile

Trasmissione a mezzo
posta elettron ica ai se nsi

dell'art.47 del D. Lgs n. 82/ 2005

SezioneAutorizzazioniAmbientali
ServizioVIA e VINCA
servizio.ecologia@pec .rupar .puglia.it

Capitaneriadi Porto di Manfredonia
cp-manfredonia@pec.mit.gov .it

rii. a) nota Sezione AutorizzazioniAmbient
ali prot. n. 11344 del 23/ 09/ 2019

Oggetto: ID_VIA_436 Procedimentoautorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. Interventi di messain sicurezzadel Torrente Calenellanel Comunedi Vico
del Gargano(FG)- RISCONTRO
Si riscontra la nota in rif . a), per rappresentare quanto segue.
Per quanto attiene agli aspett i demaniali di competenza, si evidenzia che, ai sensi della
L.R. n. 17/2015, lo Scrivente esprime il proprio parere nei procedimenti ex art . 34 e 55 Cod.
Nav., attivati dagli Enti territoriali presso l'Autorità marittima competente .
Al riguardo , dall'elaborato " TAV. CP - Allegati Capitaneria di Porto ", trasme sso
dall'Amministrazione comunale proponente a seguito della richiesta di integrazione
dell'Autorità marittima , si rileva che, nel tratto terminale del torrente , l' intervento in oggetto
interessa aree ricadenti nella fascia dei 30 m dalla dividente demaniale ; pertanto, per gli aspett i
attinenti al procedimento ex art . 55 Cod. Nav. in capo all'Autorità marittima , questo Servizio
esprime il propr io nulla osta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 17/2015 .
Nondimeno , nello spirito di leale collaborazione , si ritiene opportuno evidenziare
alcuni aspetti del progetto generale emersi dall'esame della documentazione messa a
disposizione .
Nello specifico , il progetto complessivo di messa in sicurezza del Torr ent e Calenella
prevede anche interventi di mitigazione dell'erosione estesi sull' intero bacino idrografico , come
dettagliati dalla TAV. G.22 Relazione studio trasporto solido. Nel citato documento progettuale
viene stimato un trasporto solido potenziale , per l' intero bacino, pari a 24.000 mc/anno .
Tuttavia manca una stima, seppur approssimativa , dei risultati atte si in termini di
riduzion e del trasporto solido a seguito dei vari interventi proposti (Viminate e piantumazion i,
rimboschimento , briglie selettive , gabbionate, vasche di invito); ad ogni buon conto , posta la
prior itaria necessità della messa in sicurezza idrogeologica del bacino in argomento , sarebbe
opportuno prevedere nel piano di monitoragg io e manutenzione delle opere adeguate misure a

www.regione.puglia.it
ServizioDemanio Costieroe Portuale

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404043-Fax: 080 5403059
mail: m.cairo@regione.puglia.it - pec: demaniomarittimo.bari@pec
.rupar.puglia.it
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PUGLIA
DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
SEZIONE Demanio e Patrimonio
SERVIZIO Demanio Costiero e Portuale

compensazione del minor apporto dei sedimenti
determinato dagli interventi sopra elencati.

sulla spiaggia (emersa/sommersa),

Al riguardo , il 1•stralcio funzionale , oggetto del presente procedimento , include i lavori
di rimozione dei detriti accumulatisi all'interno dell'alveo; per quanto sopra evidenziato,
dunque, sarebbe auspicabile, verificata la buona qualità dei detriti da rimuovere , prevedere il
loro reimpiego in misure di compensazione ambientale utili a garantire l'equilibrio del trasporto
solido litoraneo .
Inoltre, al fine di verificare gli effetti delle sistemazioni idrauliche sul litorale sotteso al
bacino idrografico in argomento , appare necessario attuare un piano di monitoraggio della
costa prevedendo , nel corso dei successivi S anni dall'esecuzione dei lavori :
•

il rilievo di dettaglio (profilo trasversale e linea di riva) della spiaggia di falcata che
si estende dalla foce del torrente Calenella al promontorio di Monte Pucci
(almeno un rilievo ogni due anni);

•

un'analisi a larga scala che evidenzi eventuali mutazioni della morfodinamica
litoranea nella sub-unità fisiografica (levante del porto turistico di Rodi Garganico
- Peschici).

Distinti saluti.

Il funz~'1M'
ing. ~/rjj

istru~

· no Cairo

www .regione.puglia.it
ServizioDemanioCostieroe Portuale
Via Gentile,52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404043- Fax:080 5403059
mail: m.cairo@regione
.puglia.it - pec: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO
RURALEED AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA

SEZIONERISORSEIDRICHE
AOO_075 / 000-'llt~IS

~

?~. 11.2,o\,

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissionea mezzo
postaelettronicacertificataai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar. puglia.it
Comune di Vico del Gargano
viocdelgargano@postacert.it
utc@pec.comune.vicodelgargano.fg.it
OGGETTO: ID VIA 436 - Art. 27 bis del O .Lgs 152/2006 e s.m.i - Prowedimento
autorizzatorio unico regionale per gli "Interventi di messa in sicurezza del
Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)". PORPuglia 201-2020
- Asse V - Azione 5.1 " Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera". Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai
sensi della DGRn. 1165 del 26/07/2016"
PARERE
Si riscontra la nota di pari oggetto, prot. 13319 del 30/10/2019 pervenuta a codesto
Ufficio e acquisita al protocollo della Sezione scrivente al n. 13896 del 14/11/2019,

relativ a alla

convocazione della Con_ferenza di Servizi istruttoria, ex art.lS della L. R . 11/2001 per il giorno
04/12/2019.
L'intervento di cui al progetto, reso disponibile per la consultazione al link:
https://www .decologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
interessa il tratto terminale del CanaleCalenella, sito nel territorio di Vico del Gargano.
Secondo quanto riportato nella relazione generale , per la risoluzione delle criticità che
interessano tale tratto del Canale Calenella, sono stat i previsti i seguenti interventi:
adeguamento della sezione del torrente Canella con sezione rettangolare di base 10

m;
demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada di accesso al
Campeggio Calenella secondo la geometria adatta a consentire il transito della piena
con tempo di ritorno di 200 anni e con franco di sicurezza di almeno 1,5 m;
demolizione e rifacimento dell'attraversamento della linea ferroviaria secondo la
geometria adatta a consentire il tran sito della piena con tempo di ritorno di 200
anni e con franco di sicurezza di almeno 1,5 m
demolizione e rifacimento dell'attraversamento della strada statale secondo la
geometria adatta a consentire il transito della piena con tempo di ritorno di 200
anni e con franco di sicurezza di almeno 1,5 m
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L'i nterv ento non ricade in alcuna delle aree sottoposte a vincolo individuate dal PTA
approvato con D.C.R. n. 230/2009 (il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n°1333 del
16/07/2019) .
Ciò posto, per quanto di competenza, questa Sezione, esprime parere favorevole alla
esecuzione delle opere propo ste, fermo restando l'obbligo in fase di esecuzione dei lavori,
all'adozione di ogni accorgimento finalizzato alla protezion e delle acque sia superficiali che
sotterranee .
Distinti saluti

Il FunzionarioIncaricato
µ:ig,.Rosa Bf}C.caro
~ ~CG---'::>
Il Responsabiledi P.O.
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Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Comune di Vico del Gargano
vicodelgargano@postecert.it
utc@pec.comune.vicodelgargano.fg.it

Oggetto: ID VIA 436 - Art . 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Prowedimento autorizzatorio unico
regionale per gli "Interventi di mesa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del
Gargano (FG)." P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE V - Azione 5.1 "Interventi di riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera". Programmi di interventi di mitigazione del rischio
idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/ 07/ 2016" - risposta alla nota prot. n. 2969 del
27/02/ 2020 e invio parere
Con nota prot. n. 1431 del 30/01/ 2020, acquisita il 06/02/ 2020 al prot. n. 2036, la sezione Autorizzazioni
Ambientali ha convocato la conferenza di servizi decisoria per il giorno 26/ 02/2020 richiedendo a questa
Autorità Idraulica il riscontro/parere di competenza sulla realizzazione del progetto in oggetto.
Con nota prot. n. 3195 del 25/ 02/ 2020 questa Autorità Idraulica, esclusivamente per gli interventi relativi al
primo stralcio funzionale. ha inviato il parere di competenza positivo con prescrizioni da ottemperare in sede
di verifica e validazione progettuale .
Con nota prot. n. 3414 del 27/02/ 2020 il Comune di Vico del Gargano ha richiesto di rivedere il parere
espresso riportando alcune osservazioni riguardo alle prescrizioni indicate nel parere di questa Autorità
Idraul ica emesso con nota prot. n. 3195 del 25/02/ 2020.
Innanzitutto si fa presente e si ricorda che questa Autorità Idraulica opera nell'ambito delle competenze
fissate in particolare dal R.D. n.523 del 25/07/1904 " Testo Unico delle disposizioni di /eqqe intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie " che all'art. 2 recita testualmente che " spetta esclusivamente alla autorità
amministrativa lo statuire e prowedere , anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in
generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque
pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione
dei mo!ini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini
od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le spandé ' ..... e che " spetta pure a/l'autorità
amministrativa,

escluso qualsiasi intervento

de/l'autorità

giudiziaria, riconoscere, anche in caso di

contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte':
Detto ciò, si riporta di seguito il riscontro puntuale alle osservazioni sollevate sulle prescrizioni comunicate da
questa Autorità Idraulica con nota prot. n. 3195 del 25/02/2020.
Sezione Lavori pubb lici -Servizio Autorit à Idraulica - sede di Foggia - via Alessandro Volta n. 13 - 71121 Foggia - tel. 0881 706011
pec: uff icio.coord.st p.fg@pec.ru par.puglta.it. pec: servizio. lavoripu bblici@pec.rupar.puglia.it
P.O Demanio Idrico - Dissesto Idrogeologico : Geom . Russo Vito te l. 0881 706069 - mail : vito.r usso@regione.pugli a.it
lng . Luigi Stella
t el. 088 1706078 - mail : 1.stella@regione.puglia .it
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Riscontro alle osservazioni sulla Prescrizione 1
In merito al T. Calenella, nella relazione tecnico - illustrativa TAV.A del progetto si riporta che, "già in
pregresse occasioni seppure in maniera meno grave il Torrente aveva dato prova della sua pericolosità, con
un deflusso caratterizzato da una velocità sostenuta, da capacità erosiva molto elevata e da un notevole
carico detritico, causando l'interrimento parziale del canale....". Per di più, nell'elab. Relazione Idraulica - Tav
G1 si riporta che "un'altra problematica .... è il notevole trasporto solido proveniente dal tutto il bacino
idrografico, i cui apporti sono ben evidenti allo stato attuale nell'alveo del canale. Come desumibile dalla
relazione di valutazione del trasporto solido, 11 bacino in questione, per conformazione litologica e
morfologica è molto propenso a tale fenomend '.
Nelle stesse osservazioni avanzate dall'ufficio tecnico comunale e riportate nella nota prot. n. 3414 del
27/02/2020 si asserisce che ".....gli interventi previsti con il finanziamento disponibile attengono sono ad una
parte di quelli individuati nel progetto di sistemazione generale che prevede interventi più ampi volti anche
alla riduzione del trasporto solido, all'intercettazione del materiale galleggiante ecc" .
D'altra parte la stessa Autorità di Bacino Distrettuale, in merito a tali problematiche, al punto n.2 del proprio
parere prot. n. 7400 del 17/06/2019 rileva che "sono dunque inseriti nel Progetto Generale interventi
consistenti in viminate, rimboschimenti, briglie selettive, gabbionate e vasche di invito, trappole di sedimenti
come ubicate nella 'TAV.G.24_Plan interventLtrasporto_solido'~

tuttavia solo per un inquadramento

generale, di carattere indicativo, senza dimensionamenti e valutazioni idrauliche ancorché di massima':
Pertanto, alla luce di quanto detto e delle valutazioni condotte da questa Autorità Idraulica, relativamente
agli interventi previsti nel primo stralcio, non vi è una valutazione dettagliata sull'influenza dei fenomeni
legati al trasporto solido, al deposito e al trasporto di materiale sul franco idraulico dei tre attraversamenti in
progetto e sul "cunettone", quest'ultimo caratterizzato tra l'altro da un moderato franco rispetto alla sommità
del rilevato. Difatti, come già esposto, si prevede di risolvere tali problematiche con gli interventi di
sistemazione generale.
Ciò detto, in ogni caso si rileva che le portate di progetto utilizzate per la verifica delle opere previste nel
primo stralcio fanno riferimento al parametro CNIII, che nel tratto del T. Calenella oggetto di intervento
l'eliminazione dei salti di fondo con conseguente aumento della velocità "consentirà il trasporto a mare del
materiale solido riducendone il suo deposito "( cit. rei. Tav G1 del progetto) e che, per i tre attraversamenti,
"le dimensioni assegnate sono tali da garantire il rispetto del franco di sicurezza di 1,5 m per gli eventi con Tr
200 anni per tutte le infrastrutture' (cit. rei. Tav Gl del progetto) .
Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 2
Nonostante sia stata eseguita per il cunettone una verifica idraulica con modellazioni bidimensionali, tra gli
elaborati progettuali non è presente un elaborato di dettaglio relativo al collegamento idraulico tra il
cunettone stesso e il T. Calenella; inoltre, relativamente all'interferenza del ramo sinistro del cunettone con la
strada vicinale Scaramuzzo Vadovagna, seppure nella sezione n.90 della tavola 19 del progetto si intuisce la
presenza di un dosso, non risulta chiaro in che modo verrà garantita la continuità dell'argine lungo tale

Sezione Lavori pubblici -Se rvizio Autorità Idraulica - sede di Foggia - via Alessandro Volta n. 13 - 71121 Foggia- tel. 0881 706011
pec: ufficio.coord.stp.fg@pec.rupar.puglia.it - pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
P.O Demanio Idrico - DissestoIdrogeologico: Geom. RussoVito tel. 0881 706069 - mail: vito.russo@regione.puglia.it
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strada; infine non risulta chiaro il funzionamento del tombino che si evince dalla sezione n.90 della tavola 19
del progetto;

Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 3
Si prendo atto che nella progettazione esecutiva si procederà alla redazione dell'elaborato grafico di
dettaglio.

Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 4
Si prende atto che per i massi calcarei a protezione dello sbocco a mare del T. Calanella, i gabbioni e
materassi reno, si osserverà quanto previsto dalle norme vigenti con la progettazione esecutiva.

Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 5
La prescrizione deriva in particolare dalla verifica delle sezioni 37 e 38 della tavola 11.3 del progetto in cui si
evince una modifica, seppure di modesta entità, della sezione originaria dell'alveo;

Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 6
Non ci si riferisce alle opere in progetto ma a future ed eventuali variazioni della configurazione topografica
che potrebbero interessare l'area.

Riscontro alle osservazioni sulle prescrizioni 7 - 8 - 9
Si prende atto che quanto prescritto sarà oggetto dei futuri stralci funzionali.

Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 10
Alla luce delle problematiche relative al trasporto solido che si prevede di superare con gli interventi di
sistemazione generale, sarebbe stato auspicabile prevedere, già in fase di progettazione definitiva, un piano
dettagliato di interventi di manutenzione e pulizia al fine di garantire, durante gli eventi di piena, la piena
efficienza degli interventi previsti nel primo stralcio funzionale visto anche quanto già riportato nel riscontro
alle osservazioni sulla prescrizione n.1.

Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 11
Nulla da rilevare.

Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 12
La prescrizione deriva dalle caratteristiche del corso d'acqua oggetto di sistemazione che

è caratterizzato da

fenomeni di piena improvvisi con notevole trasporto solido.

Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 13
La prescrizione non

è evidentemente riferita alle modifiche dello stato dei luoghi inevitabilmente apportate

dagli interventi in progetto previsti nel primo stralcio funzionale.

Riscontro alle osservazioni sulla prescrizione 14 - 15 - 16 -17
Nulla da rilevare.
Sezione Lavori pubblici-Servizio Autorità Idraulica- sede di Foggia -via Alessandro Volta n. 13-71121 Foggia-tel. 0881 706011
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Alla luce dei suddetti riscontri, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, visto il parere
di compatibilità al PAI con prescrizioni dell'autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale e
considerato il parere già espresso con nota prot n. 3195 del 25/02/2020 e la richiesta del comune di Vico del
Gargano di rivedere tale parere, esprime, unicamente per gli interventi relativi al primo stralcio

funzionale, parere di competenza positivo con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a
carico del RUP che dovrà tenerne conto in sede di verifica e validazione progettuale inviando a questa
Autorità Idraulica tutto quanto occorra per la verifica del rispetto di tali adempimenti compresi gli elaborati e
le verifiche relative alla fase di progettazione esecutiva di cui ai seguenti punti:

1. considerato che le problematiche relative al trasporto solido, al deposito e trasporto di materiale detritico

verranno superate con gli interventi di sistemazione generale, deve essere redatto in fase di
progettazione esecutiva un dettagliato piano di manutenzione, controllo e vigilanza delle opere previste
necessario per non compromettere la funzionalità idraulica del canale in progetto e delle opere connesse
e utile a mantenere, nel tempo e fino a quando non verranno realizzati gli interventi di sistemazione
generale, l'officiosità idraulica soprattutto in relazione al trasporto solido e all'eventuale deposito di
materiale prevedendo interventi di manutenzione e pulizia con cadenza temporale adeguata, al fine di
garantire durante gli eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni, la piena efficienza così come
prevista in progetto dei tre attraversamenti da realizzare ex-novo e del "cunettone"; si prende atto che il
soggetto istituzionale preposto a tali funzioni sarà il comune di Vico del Gargano;
2. in corrispondenza dell'interferenza del ramo sinistro del cunettone con la strada vicinale Scaramuzzo
Vadovagna (via Parelli), deve essere garantita la continuità dell'argine in moda da assicurare, anche in
questo tratto, la sua principale funzione di contenere i deflussi di piena indirizzandoli verso il T. Calenella;
a tal fine, in fase di progettazione esecutiva, per un tratto di lunghezza adeguata, dovranno essere
fornite tutte le informazioni di dettaglio con il confronto tra tiranti idrici attesi e quote del terreno
specificando anche la funzione del tombino previsto lungo la strada vicinale;
3. in fase di progettazione esecutiva siano redatti elaborati di dettaglio relativi allo sbocco a mare del T.
Calenella e siano condotte adeguate verifiche di stabilità anche in relazione alle sollecitazioni
idrodinamiche dei deflussi di piena per i massi calcarei a protezione dello sbocco a mare del T. Calenella,
per i gabbioni e per i materassi rena previsti in progetto lungo il canale;
4. in fase di progettazione esecutiva siano condotte adeguate verifiche di stabilità sul rilevato arginale
previsto a ridosso del cunettone relativamente alle sollecitazioni idrodinamiche esercitate dai deflussi di
piena sul rilevato stesso prevedendo nel caso tutti gli accorgimenti progettuali;
5. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo
indispensabile le interferenze, in termini di spazio e di tempo, fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua.
Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno degli
alvei;
6. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati,
neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;
Sezione Lavori pubblici -Servizio Autorità Idraulica - sede di Foggia - via Alessandro Volta n. 13 - 71121 Foggia - te l. 0881 706011
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7. il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto
stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere
stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;
8. il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei
danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e
l'esercizio delle opere stesse;
9. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
10.siano osservate tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque.

Funzionario
Istruttore

)!;i7"'<;!)J
JL
P.O. ReferenteAico dema~ioidrico
(Geom/ Vito Russ6) ' , (

~V \AD

P.O.
(geom. i:,eror~.a
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ALLEGATO 2 ALLA D.D. n. 177 del 03/06/2020
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K






WZKWK^d/>/Z/KE
>>'/hEdZ'/KE>
ŽĚŝĐĞ/&Z͗^dͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ

K''ddK͗/s/ϰϯϲ–ƌƚ͘ϮϳďŝƐ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘–
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ
“Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel
ŽŵƵŶĞĚŝsŝĐŽĚĞů'argano (FG)” P.O.R. PUGLIA 2014ͲϮϬϮϬ–
^^s–ǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘hdKZ//KEW^''/^d/ĞǆĂƌƚ͘
ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘
ϵϱ͘



ϭ
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L’Assessore alůĂ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ WƌŽĨ͘ ůĨŽŶƐŽ WŝƐŝĐĐŚŝŽ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěell’istruttoria
ĞƐƉůĞƚĂƚĂ ĚĂů ^ĞƌǀŝǌŝŽ KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ Ğ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ğ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĚĂůůĂ ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ƌŝĨĞƌŝƐĐĞƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗

sŝƐƚŽ͗
 ŝůWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϳϲĚĞůϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZWŶ͘ϰϬĚĞůϮϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϱĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
 l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
 l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
 l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
 l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;


WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞ͗
 ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϭϯϯϭϵ ĚĞů ϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ –
Servizio VIA e VINCA ha comunicato l’avvio della fase di pubblicità di cui all’art. 27 bis c. 4 del
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝĞŚĂŝŶĚĞƚƚŽƵŶĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ ĞͬŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ “Interventi di messa in
sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” P.O.R. PUGLIA 2014 Ͳ
ϮϬϮϬ
–
^^
s
–
Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
ĞƌŽƐŝŽŶĞ
costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n.
1165 del 26.07.2016”͖

 ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĐŽƌƌĞƌĞ͕ƉĞƌŝůĐĂƐŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůĞ

norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di
ƉƵďďůŝĐĂƵƚŝůŝƚăƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůdŝƚŽůŽs/ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌŵĞƉĞƌŝďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĞŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ͕ƉƵƌĐŚĠŝŶƐĞĚĞĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ž ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚŝ ĐŚĞ ĚĞƚƚĞ
ŽƉĞƌĞƐŝĂŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϯϳĞŶŽŶĂďďŝĂŶŽ
alternative localizzative e/o progettuali”; 


ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞ͗
 ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϭϱϰϱϵ ĚĞů ϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝů ǀĞƌďĂůĞ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞů Ϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ Ğ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ s/
ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϭϱϭϬϳ ĚĞů Ϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͕ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
dell’intervento, il Comitato afferma:
“rilevata la presenza dei BP e UCP sopra richiamati, che sono intercettati dall’intervento,
rilevato il contrasto con le NTA del PPTR, si evidenzia che l’intervento potrà essere
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽŝŶĚĞƌŽŐĂĂi sensi del’’art. 95 delle NTA del PPTR. A tal fine, è necessario che il
progetto evidenzi l’assenza di alternative progettuali, con riferimento anche alla tipologia
di opere da realizzare e il non contrasto con le NTA del PPTR”.


 ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϱϵĚĞůϭϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬŝůŽŵƵŶĞĚŝsŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ͖
 ĐŽŶ W ĚĞů Ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ŝŶ ƉĂƌŝ ĚĂƚĂ Ăů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŽŶ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϭϬϱϱ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sŝĐŽ ĚĞů 'ĂƌŐĂŶŽ ŚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͖
 ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϭϲϯϲ ĚĞů Ϯϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alla
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ
della domanda proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga con


K''ddK͗ / s/ ϰϯϲ – ƌƚ͘ Ϯϳ ďŝƐ ͘ >ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ – WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ
“Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” P.O.R. PUGLIA ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ–
^^s–ǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘hdKZ//KEW^''/^d/ĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘
ϵϱ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗^dͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ



Ϯ
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ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͖

 ĐŽŶ
ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘
Ŷ͘
Ϯϵϯϴ
ĚĞů
ϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
ůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ
ŚĂ
ĞƐƉƌĞƐƐŽ
ƉĂƌĞƌĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ
ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
Ğǆ
Ăƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϱ͘

WƌĞƐŽĂƚƚŽ͗
 ĚĞůWĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ;>>'dKͿ͖

 ĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲ
ŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝĞ&ŽŐŐŝĂ͕ĞƐƉƌĞƐƐŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϵϯϴĚĞůϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͘

ĂƚŽ ĂƚƚŽ ĐŚĞ ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂŐůŝ
ĂƐƉĞƚƚŝ
Ěŝ
ŶĂƚƵƌĂ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůůĞŽƉĞƌĞĐŽŶŝůǀŝŐĞŶƚĞWWdZ͘^ŽŶŽĨĂƚƚĞƐĂůǀĞ
ƚƵƚƚĞůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞͬŽĂƐƐĞŶƐŝ͕ƋƵĂůŽƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĞǀŝŐĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞͬŽĚŝƚƵƚĞůĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘

ZŝƚĞŶƵƚŽĐŚĞ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞĚŝĐƵŝĂůWĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽĂůůĞŐĂƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶ
Ϯϵϯϴ
ĚĞů
ϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕
ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ
ŝ
ŝů
ƉĂƌĞƌĞ
ĞƐƉƌĞƐƐŽ
ĚĂůůĂ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ
ĐŽŶ
ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘
Ŷ͘
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝĨĂƚƚŽĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉĞƌ ŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
ĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϱ͕ƉĞƌŐůŝ“Interventi di messa
in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” P.O.R. PUGLIA 2014Ͳ
ϮϬϮϬ–^^s–ǌŝŽŶĞϱ͘ϭ”͕di cui all’oggetto, IDs/ϰϯϲͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽhŶŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ;WhZͿ͕ĐŽŶůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽĂůůĞŐĂƚŽ;>>'dKͿ͘

'ĂƌĂŶǌŝĞĚŝƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ



“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
ŐĂƌĂŶǌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ ϮϰϭͬϭϵϵϬŝŶƚĞŵĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ĂǀǀŝĞŶĞ
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
hŶ͘ϲϳϵͬϮϬϭϲŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚ
ĠĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘
ĞĚ
Ăŝ
ƐĞŶƐŝ
ĚĞů
ǀŝŐĞŶƚĞ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ϱͬϮϬϬϲ
ƉĞƌ
ŝů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝ
ĚĂƚŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝ
Ğ
ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͘ŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƵďďůŝĐŝƚăůĞŐĂůĞ͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽ
ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ
ŵŽĚŽ ĚĂ ĞǀŝƚĂƌĞ ůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
ŽǀǀĞƌŽ
ŝů
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĞ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
Ěŝ
ĚĂƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂŐůŝ
ĂƌƚŝĐŽůŝ
ϵ
Ğ
ϭϬ
ĚĞů
ƐƵĐĐŝƚĂƚŽ
Regolamento UE”.


KWZdhZ&/EE/Z//^E^/>͘>'^͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ^^͘DD͘//͘ 

>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ƐŝĂ Ěŝ ĞŶƚƌĂƚĂ ĐŚĞ Ěŝ
ƐƉĞƐĂĞĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂŶŽŶĚĞƌŝǀĂĂůĐƵŶŽŶĞƌĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘


>’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰ–ĐŽŵŵĂϰ–ůĞƚƚĞƌĂĚͿĚĞůůĂ>͘Z͘ϳͬϭϵϵϳĞĚĞůůĂ'ZϰϱϴͬϮϬϭϲƉƌŽƉŽŶĞĂůůĂ'ŝƵŶƚĂ͗

ϭ͘ ĚŝƌŝůĂƐĐŝĂƌĞ͕ƉĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ;>>'dKͿ͕ƉĞƌŐůŝ“Interventi
di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” P.O.R.
Wh'>/ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ – ^^ s – ǌŝŽŶĞ ϱ͘ϭ”͕ di cui all’oggetto, ID
s/
ϰϯϲ
Ͳ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽhŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞ;WhZͿ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůůĂ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϵϯϴĚĞůϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕l’Autorizzazione Paesaggistica ĞǆĂƌƚ͘
ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϱ͕ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗


K''ddK͗
/
s/
ϰϯϲ
–
ƌƚ͘
Ϯϳ
ďŝƐ
͘
>ŐƐ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ
Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘
–
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ
ƵŶŝĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉĞƌ
Őůŝ

di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” P.O.R. PUGLIA ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ–
“Interventi
^^s–ǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘hdKZ//KEW^''/^d/ĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘
ϵϱ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^dͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ



ϯ
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di cui alla nota prot . AOO 145 1636 del 27.02.2020 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio:
al fine di coniugare la sicurezza idrogeomorfologica dei bacini idrografici del territorio con
la tutela della specificità degli assetti naturali, nonchè di migliorare la qualità ambientale
del territorio e di valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali si
incrementi la naturalità dei margini delle aree interessate dall' intervento , mediante
piant umazioni arboree ed arbustive autoctone, in continuità con quanto rappresent ato in
TAV_20 Rampe-REV0l; si prevedano, pertanto, piantumazioni a sesto irregolare,
impegnando le aree eventualmente disponibili che lambiscono il canale, quali quelle tra il
canale e le due strade che conducono al mare ed al campeggio e quella immediatamente a
valle della ferrovia;
non si preveda il rivestimento delle sponde con lastre calcaree, al fine di non introdurre
elementi incoerenti con l'ambito paesaggistico Gargano ed in particolar modo con le aree
circostanti l'intervento .
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2938 del 31.03.2020 della competente Soprintendenza :

"Perquanto riguardagli aspetti archeologici
, si prescriveche:
per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno o/ di sotto delle quote di
campagnae stradaliattuo/i dovràessere attivata l'assistenzaarcheologicacontinuativo;
le prescritteattività di assistenza archeologicaai lavoridovrannoprevedere il controlloe la
dacumentazionedi tutte lefasi di scavo e movimentazioneterra che verrannoeffettuate;
nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico
, l'elaborazione della
documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e
professionali;
la Scrivente si riserva di valutare curriculae titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui
dovrà essere data preventivacomunicazioneallaScrivente".
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURPin versione integrale ;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica:
alla Provincia di Foggia;
al Sindaco del Comune di Vico del Gargano;
alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta
Andria-Trani e Foggia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie .
Firmato da:natuzzi francesco
Data: 03/04/2020 10:44:24
Il Funzionario istruttore: (lng. Francesco NATUZZI)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente a.i. del Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:(lng. Barbara LOCONSOLE)

LOCONSOLE

BARBARA
06.04.2020
07:06:43

UTC
OGGETTO: ID VIA 436 - Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Prawed imenta autorizzatorio unico regionale per gli
" Intervent i d i messa in sicurezza de l Torrente Calenel la nel Comune di Vico de l Gargano (FG)" P.O.R. PUGLIA 20 14-2020ASSEV-Az ione 5.1. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICAex art . 146 D.Lgs. 42/2004 e art . 90 NTA de l PPTR,in deroga ex art.

95.
Codice CIFRA: AST/DEL/2020/00018
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/ůŝƌĞƚƚŽƌĞ͕ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϰϰϯ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ EKE Zss/^ ͬ ŽƉƉƵƌĞ Zss/^ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ůĞ
osservazioni riportate nell’allegato ….ĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ'Z͘

/ůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕
YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ͗;/ŶŐ͘ĂƌďĂƌĂs>EEKͿ
 Firmato digitalmente da:Barbara Valenzano
 Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:13/05/2020 11:01:40
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


L’Assessore alla Pianificazione territoriale (WƌŽĨ͘ůĨŽŶƐŽW/^/,/KͿ
*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE%PJSRWMRS4MWMGGLMS 
3VKERM^^E^MSRI6)+-32)49+0-%

(EXE
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ






K''ddK͗ / s/ ϰϯϲ – ƌƚ͘ Ϯϳ ďŝƐ ͘ >ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ – WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ
“Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” P.O.R. PUGLIA ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ–
^^s–ǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘hdKZ//KEW^''/^d/ĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘
ϵϱ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗^dͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ
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>'/hEd







h/d ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞůůΖƐƐĞƐƐŽƌĞ ĂůůĂ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͖
s/^důĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉŽƐƚĞŝŶĐĂůĐĞĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͖
sKd/ƵŶĂŶŝŵŝĞƐƉƌĞƐƐŝŶĞŝŵŽĚŝĚŝůĞŐŐĞ͖




>/Z



ƉĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĞƐƉƌĞƐƐĞŝŶŶĂƌƌĂƚŝǀĂĐŚĞƋƵŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗

ϭ͘ Ěŝ ƌŝůĂƐĐŝĂƌĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂůůĞŐĂƚŽ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ Ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ;>>'dK Ϳ͕ ƉĞƌ Őůŝ
“Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano
(FG)” P.O.R. PUGLIA 2014ͲϮϬϮϬ – ^^ s – Azione 5.1”, di cui all’oggetto, ID VIA 436 Ͳ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ hŶŝĐŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WhZͿ͕ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ
dalla Soprintendenza con nota prot. n. 2938 del 31.03.2020, l’Autorizzazione Paesaggistica
Ğǆ Ăƌƚ͘ ϭϰϲ ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϮϬϬϰ Ğ Ăƌƚ͘ ϵϬ Ed ĚĞů WWdZ͕ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϵϱ͕ ĐŽŶ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗



WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ KKͺϭϰϱͺϭϲϯϲ ĚĞů Ϯϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ͗
Ͳ ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶŝƵŐĂƌĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞŝďĂĐŝŶŝŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŶ
ůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞŐůŝĂƐƐĞƚƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŶŽŶĐŚğĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
del territorio e di valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali si
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƚă ĚĞi margini delle aree interessate dall’intervento, mediante
ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞĞĚĂƌďƵƐƚŝǀĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ŝŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĐŽŶƋƵĂŶƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝŶ
dsͺϮϬ ZĂŵƉĞͲZsϬϭ͖ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶŝ Ă ƐĞƐƚŽ ŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ͕
ŝŵƉĞŐŶĂŶĚŽůĞĂƌĞĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĐŚĞůĂŵďŝƐĐŽŶŽŝůĐĂŶĂůĞ͕ƋƵĂůŝƋƵĞůůĞƚƌĂŝů
ĐĂŶĂůĞĞůĞĚƵĞƐƚƌĂĚĞĐŚĞĐŽŶĚƵĐŽŶŽĂůŵĂƌĞĞĚĂůĐĂŵƉĞŐŐŝŽĞƋƵĞůůĂŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂ
ǀĂůůĞĚĞůůĂĨĞƌƌŽǀŝĂ͖
Ͳ ŶŽŶƐŝƉƌĞǀĞĚĂŝůƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶůĂƐƚƌĞĐĂůĐĂƌĞĞ͕ ĂůĨŝŶĞĚŝŶŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ
elementi incoerenti con l’ambito paesaggistico Gargano ed in particolar modo con le aree
circostanti l’intervento.
WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϵϯϴĚĞůϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ͗
“WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝ͕ƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĐŚĞ͗
Ͳ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ůĂǀŽƌŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞůůĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ
ĐĂŵƉĂŐŶĂĞƐƚƌĂĚĂůŝĂƚƚƵĂůŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝǀĂƚĂůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂ͖
Ͳ ůĞƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĂŝůĂǀŽƌŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĞůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞůĞĨĂƐŝĚŝƐĐĂǀŽĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌĂĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ͖
Ͳ nell’ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐƵƌĂƚĂ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ ŝĚŽŶĞŝ ƚŝƚŽůŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ğ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͖
Ͳ ůĂ ^ĐƌŝǀĞŶƚĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ĐƵƌƌŝĐƵůĂ Ğ ƚŝƚŽůŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ
ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĚĂƚĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůůĂ^ĐƌŝǀĞŶƚĞ”͘




Ϯ͘ ĚŝƉƵďďůŝĐĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵůhZWŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂůĞ͖
ϯ͘ Ěŝ ŶŽƚŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ Ă ĐƵƌĂ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ Ğ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͗



Ͳ ĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂ͖

K''ddK͗ / s/ ϰϯϲ – ƌƚ͘ Ϯϳ ďŝƐ ͘ >ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ – WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ
“Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” P.O.R. PUGLIA ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ–
^^s–ǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘hdKZ//KEW^''/^d/ĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘
ϵϱ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗^dͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ



ϲ

39597
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Ͳ Ăů^ŝŶĚĂĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝsŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͖

Ͳ ĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ͕ĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲ
ŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝĞ&ŽŐŐŝĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌŝĞŶŝĞůĞƚƚŝǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝĞƉĞƌŝůdƵƌŝƐŵŽ͖
Ͳ ĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͘



/ů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ


/ůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ






K''ddK͗ / s/ ϰϯϲ – ƌƚ͘ Ϯϳ ďŝƐ ͘ >ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ – WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ
“Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” P.O.R. PUGLIA ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ–
^^s–ǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘hdKZ//KEW^''/^d/ĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞůWWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘
ϵϱ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗^dͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ



ϳ

39598
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

WZZdE/K

>>'dK
ŽĚŝĐĞ/&Z͗^dͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ





KhDEd/KE'>/dd/
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϯϯϭϵĚĞůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ–^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğ
������ ��� ����������� �������� ������ ����� ��� ����������� ��� ���� �������͘ Ϯϳ ďŝƐ Đ͘ ϰ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ Ğ ŚĂ ŝŶĚĞƚƚŽ ƵŶĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƉĞƌ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ ĞͬŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ ����������� �� ����� �� ��������� ��� �������� ��������� ���
ŽŵƵŶĞ Ěŝ sŝ�� ��� ������� ����� ������ ������ ���� ͲϮϬϮϬ – ^^ s – ������ ��� ����������� ��
��������� ��� ������� ������������� � �� �������� ���������� ��������� �� ���������� �� ����������� ���
������� ��������� �� ����� ����� ��� �� ���� ��� �����������͘

>Ă ĚŽ������������� ��������� �������������� ��������� ������ �������� ��������������� ����������� ���� ��� �������
ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϯϯϭϵĚĞůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕
ĚŝĐƵŝƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂĐŽĚŝĨŝĐĂDϱ͗

Ͱ^/Ͳs/
Ͳ ^/dŽƌƌĞŶƚĞĂůĞŶĞůůĂϮϬϭϵ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϬĨďϰϬĐϬϬϵĨϳĂďϴϳĨϴϯϴϮϰϮĐϵĂϬĂϭϰĂϮϵ
Ͳ ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐĂ^/dŽƌƌĞŶƚĞĂůĞŶĞůůĂϮϬϭϵ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂϭϮĨĚĨϭĞϳĂϵϬϬϯϭϬϲϰϱϬĚĨϭϯϭϯϯϮϮĞϲĂ

ͰWƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĂůĞŶĞůůĂ
Ͳ >EK>KZd/ͺZsϬϮ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲďďϰϰϮϴϮĐϴϱĚĂĂϴĞϳϱϲďϱϯĞϯϳϴĂϵϲϱϴď
Ͳ ds͘ϭϬ͘ϭWƌŽĨ͘ĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͺƌŐŝŶĞĞƵŶĞƚƚĂ^yŝĚƌĂƵůŝĐĂͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭϬϮϭϬϯĨĐĂĞϵďϭϭϮϬϮĨϰϱϰϳĐďďϳϴďϱďĂĂ
Ͳ ds͘ϭϬ͘ϮWƌŽĨ͘ĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͺƌŐŝŶĞĞƵŶĞƚƚĂyŝĚƌĂƵůŝĐĂͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϵϱϵϵĞĚĐĐĞϳϴϭϭϰϯϴϱĐϴϯĂϯϬϰϮϯĂĂϳĨϮϰ
Ͳ ds͘ϭϭ͘ϭͺ^ĞǌŝŽŶŝͺƉƌŽŐĞƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞĞϲϭϬĂϵĚϬĚϰϴϱϯĐϬĞĚϳĚĨϴĐϱϲϯϰϴϱϬϮĐ
Ͳ ds͘ϭϭ͘Ϯͺ^ĞǌŝŽŶŝͺƉƌŽŐĞƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚĞϰĚĂĐĐϬĨϬϱϬϳϬϵϳϭϳϭϱĐϭďϵĂϳĨϭϴϰϯϲ
Ͳ ds͘ϭϭ͘ϯͺ^ĞǌŝŽŶŝͺƉƌŽŐĞƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂĂϰďĐĂϯĨĚϮϴϳϴϵϮϴϭϮϲϭĚĞďϲĨϮϲϯϳďϯĚ
Ͳ ds͘ϭϮͺ^ĞǌŝŽŶŝͺǀŽůƵŵŝͺƐĐĂǀŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚϳĞϵϳĚϯĨϮĞϴϬϱĂϮĚĐĂϳϲϰϰĂϳϭϲϲĚĞĚϳϰ
Ͳ ds͘ϭϯͺ^ĐŚĞŵŝͺĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝͺĐĂŶĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϮϴϯĂϯĂϲĞϯĨĨĂĐĂĚϱĨĨϬĞϱϳĚĞϯϰĨĐϭϭĚϱ
Ͳ ds͘ϭϰͺƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽͲWϬϭͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϵϵϲϵϵĚĂϲϮďĨϱϲďϮĨϰϴĨϬϳĞϬĐĞĂĐďϳĂĞĞ
Ͳ ds͘ϭϱͺƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽͲWϬϮͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚϭĐϯϮĞϬϱĐϴϵϭĨϴĚϯϮĚϲĚďĐϭďϴϬĂϲϳϵϮĐ
Ͳ ds͘ϭϲͺƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽͲWϬϯͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚĚϱĚϯϯĚϵϳϴϬϲĂĨϯϳϱĂϬϲϬϳĂĐϭϱϰĚĚϴĚϭ
Ͳ ds͘ϭϳͺKƉĞƌĂͺĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯĐϬϵϳϴĂϱϳϰĨϲĞϬϰϭďϱϱĐϭĞϭϮϱĨϮĨϯϴϮϮ
Ͳ ds͘ϭϴ͘ϭͺWĂƌƚ͘ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ'^ƚƚƌĂǀ͘ϰ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϵϳĚĂϮϵĐĨϮĚϮϭϬϮϬďϱĨĚďϯďϬĂϴϵϴϬϵϴϳϬ
Ͳ ds͘ϭϴͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϳĨĨĨϵďĚĐϲĐϳďďϳϯϰĨϬĚϳϰϳĂϭϬϯĐďĚϳϯĐ
Ͳ ds͘ϭϵƵŶĞƚƚĂ^yŝĚƌĂƵůŝĐĂͺ^Ğǌ͘ĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚďϰϵϭĐϱĐĂĚĞϲϴĨĞĨϵϮďϬďϲϯϬϬĐϲďĐϴϴϮ
Ͳ ds͘ϭϵ͘ϭƵŶĞƚƚĂyŝĚƌĂƵůŝĐĂͺ^Ğǌ͘ĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭĚϱϲĐďϱĂϮϳϯϯϯϮĐϮĞϰϰĞďϭϰϴϲĞϱďĂĂϭϲ
Ͳ ds͘ϭͺŽƌŽŐƌĂĨŝĂͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨĐϴĨĚĞϳϰďϱϱďϵĞĞĞϵϯϭĚϴϴďĨϲĐϴϴĨϯĨĨ
Ͳ ds͘ϮͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺ^ƚĂƚŽͺ&ĂƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯďĐϰϵϯϮϳϰĨϯϬϲϱϵϬĐĐϱĨϳϱϴϴďĂĐϵĂϵĐĐ
Ͳ ds͘ϯͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺƌŝůŝĞǀŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϰĂϭϮďĂϳĂϲďĂϭϬϬϴĨϮďĚϳĨĐϵϵĂĚĚϵϬĞϵĐ
Ͳ ds͘ϰͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴͲͲ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϰϲϬďĨϱĐϭĂϲϯϮϵĐϰϰϮĂĞĞĚϳϲĐϴϲĨĚϰϵĐĚ
Ͳ ds͘ϱͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺ^ĞǌŝŽŶŝͺdZͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐϭϴĚϲϰϲϰĐϮϵϬϬϰĞϰϰĞϭďϲϳϭϴĐĞĐĚĨϭĨϴ
Ͳ ds͘ϲͺWƌŽĨŝůŽͺ^ƚĂƚŽͺĨĂƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϮϬĚĐďĂϬĞϴĂϮϮϲĞĂϵϮĨĨďĐĂϱϵϭϭĨϰϯĚϱϴ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭ

39599
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REGIONE
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
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ds͘ϳ͘ϭͺ^ĞǌŝŽŶŝͺ^ƚĂƚŽͺĨĂƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲďϴϮĂĞϴϭĚϰĐϲϴϳĐϮďϴϯϲĐϭĂϴĚϵĨĐĨϲϱϴϳ
ds͘ϳ͘Ϯͺ^ĞǌŝŽŶŝͺ^ƚĂƚŽͺĨĂƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭϮĞϯϳĐďϯĐĐĐϴϳďϳĨϱϰďϲϰďϵĞĞϮďĨϮĨϲϵ
ds͘ϳ͘ϯͺ^ĞǌŝŽŶŝͺ^ƚĂƚŽͺĨĂƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂĨϲϲϬϬϵϮϮϰϯϬϵϰďϲϰĚĐĂĞĂĨϰϬϭϰĐϵĚϵď
ds͘ϴͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺŐĞŶĞƌĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϮĨďϵϱϰĐϬďĨϭĚϲĞϭϱĐĐϮďϳϭĨϰĨϭϵϲĐĞϴ
ds͘ϵ͘ϭͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺĐĂƚĂƐƚĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϳĐϴďĂϮĐĚϳĂϴϲϵϭϱϯϮϱϳϴĐϲĨϴϯϬϵĚϵϰĞϱ
ds͘ϵ͘ϮͺWůĂŶ͘ĚĞƚƚĂŐůŝŽĐƵŶĞƚƚĞͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂϭĐďϴϲϬĚϰĂĂϳϯϬϮĚϯϱϯϭďĞϬϲϱĞϵϬĞĂĨĂ
ds͘ϵͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺƐƚƌĂůĐŝŽͺĨƵŶǌŝŽŶĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϵϴϵϴϳϱϮĐϴĚĚĞϴĂĨĨϭϴϰϴďďϳĨϰϭϱϮĞĚϴ
ds͘ͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺŐĞŶĞƌĂůĞͺZsϬϬϮͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯϮϳĚĐϬϵĞďĚďĨĐϳĂϲϱϱϬϬϭϱĞϵϮĂĞϬϴĂϲĂ
ds͘ϭͺŶĂůŝƐŝͺƉƌĞǌǌŝͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱĞϬĚϬĨĚϭĂϰϱĨϱϰĐϲϴĐϬϭĐϯϵϯϳϰϲϱĨϵϰĂ
ds͘ͺůĞŶĐŽͺWƌĞǌǌŝͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱϰĚďϭϮϮϵϮϲϭĨĐĐĐϭϯĐĐϯĞĞϳϲϰϰϳϴϳĚďď
ds͘ϭͺĂůĐŽůŽͺǀŽůƵŵŝͺŵĂƚĞƌŝĂůŝͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚĞĐĨĐϭϭĂϯϳĨĐϰϬϳϭϭĐϱĞĞϲĞϯϭďϱďϲϴϴϴ
ds͘ͺŽŵƉƵƚŽͺŵĞƚƌŝĐŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐϭϬϬϱϬϲϵĨĐϱĨϲĂĚĚďϯϱϴϴϲϱϴϱϱĂϴϭϬϬĐ
ds͘ͺYƵĂĚƌŽͺĐŽŶŽŵŝĐŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϮĂϭĚϵĞϭϭϲĂϮϮϱϮĨĚϴĞϰϲϲϴϳϵϴĐϵĂϭĂĐϲ
ds͘ͺŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞͺĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽWƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϬĨĞĂϯĚϯϰĚďϵϭĂϯϲĚĨϮϰϴϲϰϵϵϲϭϬϲĨϴϴϰ
ds͘&͘ϭͺW^ͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘W&͘ƉϳŵͲϵϬϮϰĞϴĚĂϮϱϬϱϲĨϵϮϴĞϵϴϬϴϯϰϭϬϯĨϳϱϲď
ds͘&͘ϮͺZͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘W&͘ƉϳŵͲĞϵϰϴϲϰϮĨϴϲĨĨďϳĐĂϳϱϬĂϴϰϴϵĨĨϭϵĂϴĞϮ
ds͘&͘ϯͺWůĂŶͺĐĂŶƚŝĞƌĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϳϲϮϯĐĂϴĚϱďĂĚϮϵϭϵĞϭĨϮϴĐϮĚϴϳϯϵϬĚϰϳ
ds͘&͘ϰͺ^ͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲďĐϰϯďĚĞϵďĚĨϮϯĚϭďĐĞϴϱĞϰϴĨϲϳďϲϳϲĂϮ
ds͘'͘ϭͲZĞůĂǌŝŽŶĞͺŝĚƌŽůͺŝĚƌĂͺZsϬϬϯͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴͲ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲĚϳĂϬϮĚϰĞϮĐϬĂĐϰĨϰϵďϬĐϯϵĂϵϱϯϴĚďĐϯ
ds͘'͘ϭϬͺ,ͺZ^ͺWƌŽŐĞƚƚŽͺŐĞŶĞƌĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂϵϬĚϴϳĨϮĂϵϳϮďĚĚϱϳϬϴϰϱĨϬϴϱĂĐϴϲϲϳĨ
ds͘'͘ϭϭ͘ϭͲ,ͲZ^ͲϭͲ^ƚƌĂůĐŝŽͲůŝŵŝƚĞͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϰϯĚĨĂϰϱϲϴďϵϯĂϰĚϲĚϳϬϭĐϲĨĚϰďϬĨĚďĐĐ
ds͘'͘ϭϭͺ,ͺZ^ͺ^ƚƌĂůĐŝŽͺĨƵŶǌŝŽŶĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯĞϴĐďϱϭϰϱĚϭϮϬĨϱϮϳϱϳϵĨďϳϲϯϴĚĚϱϱďϴ
ds͘'͘ϭϮͲDŽĚĞůůĞͲ,ͲZ^ͺĂĨĨůƵĞŶƚŝͺ^ŝƐƚͺŐĞŶͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϳϲϵďĞϯĂϳϳĞϮϬďϯϭĨϰϲϭϱϯϰďϲϱϵϬϵĞϳďĞ
ds͘'͘ϭϯͺĞĨůƵƐƐŝͺƚŽƌƌĞŶƚĞͺĂůĞŶĞůůĂͺĞͺĂĨĨůƵĞŶƚŝͺdƌϯϬ^WW^&ͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
Ͳ
ĨĨĞϭϳϭĐϮĐϱϲĐϭϮĂϵϲϭĂĞϵϲĞĞϭϵĐĂĐĨĚϬ
ds͘'͘ϭϰͺĞĨůƵƐƐŝͺƚŽƌƌĞŶƚĞͺĂůĞŶĞůůĂͺĞͺĂĨĨůƵĞŶƚŝͺdƌϮϬϬ^WW^&ͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
Ͳ
ϭϳϲϰϳϲϰĨϴĐϳĐϮĚĚďϵĚϰϳϵϰϬϴϭϵďĨĐĐϲĚ
ds͘'͘ϭϱͺĞĨůƵƐƐŝͺƚŽƌƌĞŶƚĞͺĂůĞŶĞůůĂͺĞͺĂĨĨůƵĞŶƚŝͺdƌϱϬϬ^WW^&ͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
Ͳ
ĞϱĞϱϴϮϳϯĞϲϬϱĞďϲĂϳďĂϰϳĂĚϱďďϯĚϴĨďϲ
ds͘'͘ϭϲͺWƌŽƉŽƐƚĂͺĂƌĞĞͺƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚĂͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴͲͲ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴϮďϱĐϬϲϲϳϲϴϰϬĞϬϰϭĨϰϵϭĨϱϮϱϮĞϳĞĂĞĚ
ds͘'͘ϭϳ͘ϭͲWůĂŶͺĂƌĞĂͲZŝƐĐŚŝŽͲ/ͺƐƚƌĂůĐŝŽͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϮϱϯĂĚϯϭĞϮĞĂϬϳĞĐϭϰϬĚĚϳϴďĚĚϳϵĂϮďϬ
ds͘'͘ϭϳ͘ϮͲWůĂŶͺĂƌĞĂͲZŝƐĐŚŝŽͲ/ͺƐƚƌĂůĐŝŽ&ͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱϰϲϳĚϮĞϴϳďĚĚϯϲĞĂϰďĞϲϲϭĐϯϭϭϮϲϯĞϳϯ
ds͘'͘ϭϴͺĞĨůƵƐƐŝͲƚƌϯϬͺƐŝƐƚͺŐĞŶͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴͲ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲϵϱϱϬϮϯďĨĚϲϱϵϳĐĞϬϱϵϳĂĐϮϲϱϳĚϭϳϵĞϰ
ds͘'͘ϭϵͺĞĨůƵƐƐŝͲƚƌϮϬϬͺƐŝƐƚͺŐĞŶͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴͲ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐĐĚϳϲϴďĂϲϲϱϱϰϵϰϭϴϵϳĞϰĐϮϲϮĚĨϰϯĂĚĚ
ds͘'͘ϮϬͺĞĨůƵƐƐŝͲƚƌϱϬϬͺƐŝƐƚͺŐĞŶͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϮďĞĨďϯϴϳϯϲϬϬϭϲϬϴϰϯĂϵϳϮϮϵϮĞϬϲϳϳϲϳ
ds͘'͘ϮϭͺWƌŽƉŽƚĂͺƌĞĞͺWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚĂͺ^ŝƐƚͺŐĞŶͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴͲ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞĚϬϰϰĐϮĐĐϳĨϵďϵϴϵϴϳϲϵĐϮďϲϰϱϬĞďϱϮď
ds͘'͘ϮϮͺZĞůͲdƌĂƐƉŽƌƚŽͺƐŽůŝĚŽͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱϬϱϮϴĐĨϯϱϬĂĂďϱϬĨϳϱϱϬĂϰĐĂĞϵĚϴϮϵϳϴ
ds͘'͘ϮϯͺDĂƉƉĂǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚĂͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴͲͲ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞϳϲĂϬϰĚϲĨϱďĐϲĚďϳϱĞϰϴϭϵďϳϲĞĐĞĂĂϬĐ
ds͘'͘ϮϰͺWůĂŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺƚƌĂƐƉŽƌƚŽͺƐŽůŝĚŽͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴͲͲ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲϭĂϮϴϲϮďϭĂϭĐϯϰϯϯϯϮϬĂϭĚĞϯϯϳĐϭϴϵϲϵ
ds͘'͘ϮϱͺĞĨůƵƐƐŝͲĐƵŶĞƚƚŽŶĞͲƐǆͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱϰϭĐĨϱϮďϱϵϮϬϰϲĚϱϱϮϭϭĐďϲĐϴϮĂϴĞĨϴϯ
ds͘'͘ϮϲͺĞĨůƵƐƐŝͲƵŶĞƚƚŽŶĞͲĚǆͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭĂďĨϮϵϬϭďϳĚϴϬϳĂĐĨϭϳϭϬϮĨϯϱϮďϴϰϬϯĐ
ds͘'͘ϮͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺďĂĐŝŶŝͺŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϵϳĞĞϵϵďϬϭĂϰĚϬĐĐϴϳϯϬϳϲϱϳϵϭϴϵĂĚϰϮϲ
ds͘'͘ϯͺĞĨůƵƐƐŝͺƌĞƚŝĐŽůŽͺǀĂůůĞͺ^^ͺdƌϮϬϬ^&ͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂϯϰĞϳĚϲĞĞϵϲĂĐĞϰϱĞĞϭϰĨďϭϬϴϭĞϲϴϱϯϯ
ds͘'͘ϰͺĞĨůƵƐƐŝͺĂĨĨůƵĞŶƚŝͺƚŽƌƌĞŶƚĞͺĂůĞŶĞůůĂͺdƌϮϬϬ^&ͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐĨĚĂϬďϬĨϲϮϳĚϵĚĐϬĚϵϬϴĂĐĞϴĚĐϭϯϰĂϲϯ
ds͘'͘ϱͺĞĨůƵƐƐŝͺƚŽƌƌĞŶƚĞͺĂůĞŶĞůůĂͺdƌϮϬϬ^&ͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲϬϴϴĐϭϬϬϯϱĂϱϲĨϮϱĚϮϰϵϰďĞϱĚϬϱĨϴϲĨϳ
ds͘'͘ϲͺĞĨůƵƐƐŝͺƚŽƌƌĞŶƚĞͺĂůĞŶĞůůĂͺĞͺĂĨĨůƵĞŶƚŝͺdƌϯϬ^&ͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂϱϱϵϯϮĐĚϴĨĚĂϯĞϵďϮĨϳϬĚĨϰϮϯϮϭϳďĨϰĐ
ds͘'͘ϳͺĞĨůƵƐƐŝͺƚŽƌƌĞŶƚĞͺĂůĞŶĞůůĂͺĞͺĂĨĨůƵĞŶƚŝͺdƌϮϬϬ^&ͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚϵϱĚϴĞϳϬďďϮĚϰϰϬϴϱϵϭϱĐĨĂϵĐϬďĞϬϲĐĨ
ds͘'͘ϴͺĞĨůƵƐƐŝͺƚŽƌƌĞŶƚĞͺĂůĞŶĞůůĂͺĞͺĂĨĨůƵĞŶƚŝͺdƌϱϬϬ^&ͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϮϰďďϭĐĨϭϵĐĚϭϱϰĚĚϭϳϭϳϯĂϯϬϴĂĂĂϳϰϲϳ
ds͘'͘ϵͺ,ͺZ^ͺ^ƚĂƚƉͺĨĂƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭĐĂĞϰĂϲϬĐϴĨĐĨĐϮϯϵϭϯĐϯϵĨϯϳϵϴϲďϳϬϭ
ds͘,͘ϭsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚĂĂƌŐŝŶĞͺsĚ'ϭϱϬϯϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐϮϬϬĚĐďϴϴĐϲϭĚĚϵϵĂϵϰϳϭϰĂĚĨĂϱϳϵϵϭĚ
ds͘,ͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂĐϬĂĐϳĞϮďĞϳĐϳϯĞĂϴĞϱϬĂϰϯďďďϳĐϬϮĞϬ
ds͘/ϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺĐĂůĐŽůŽͺƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝͺƐƚƌĂĚĂůŝͺWϬϭͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲďϳϰďϲĐĚϬϭϭĨϵϮďďϬϭĚĚϲϮϳϯďϮϰϯϲϲĨϴď



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




Ϯ

39600
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ds͘/ϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺĐĂůĐŽůŽͺƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝͺĨĞƌƌŽǀŝĂͺWϬϮͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϬϮĨϴϲďĂϳϮϲϭϬϳϴĂϵϲϬĨϳϲϭϰϭϵĐϮϴϰϲϳϯ
ds͘/ϯͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺĐĂůĐŽůŽͺƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝͺƐƚƌĂĚĂůŝͺWϬϯͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂĐĐϳϱĚϬϯĞϵĚĚϴĨĨϵϮϬĨϭĚϴďϳϰϯĚϴĨďϵϵ
ds͘/ϰͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺĐĂůĐŽůŽͺĐĂŶĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞϱďϵϱϴϭϵϯĞϭϭϯĞϬĨϰĂĞϲĐϰϵĞϬďϮĞϵϭϯĐ
ds͘>ͺZĞůĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴͲZsϬϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲϭϵϱĂϳďϰĐĚĚĐϬϮϴϰďϳϬĨϵϳϭϰϱĨϴĐϵϵďĚ
ds͘DͺZĞůĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴͲZsϬϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯϴĚϵĐϵϯϬϭĐĨϵϭϱĚĚϯϲĨϵϬϳĞĂĐϴĞϰĐďďϯ
ds͘EͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴͲͲ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴϳϭĂĞϭĐĂϴĞϵϰĐϮϰϳĞϴĨĂϲϱĚĨϱϴϱϲϮϮϴĚ
ds͘KϭͺWĞƌĐŽƌƐŝͺƚƌĂƐƉŽƌƚŝͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴϵďϳϲϮĐĨϰĐϴĐϯϲĚďϲϯϮĂϴĐĂďĚϳϴĐϰĂĐĞ
ds͘KͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺŐĞƐƚŝŽŶĞͺŵĂƚĞƌŝĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲďĐϴϱϬϰϵϬϵĚϳϯϳĨϲϱϭĐϳĚĨϵϴϮϮďϱďĨĂϵ
ds͘WͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺĞƐƉƌŽƉƌŝͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐϱϳϮϯϬϬϰϰϱϵϭϭďĂϴϬĞďϭϰĐϲϬϯĐϵϴϭĚĐϲ
ds͘Yͺ^ƚƵĚŝŽͺdŽƉŽŐƌĂĨŝĐŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲďϯϬϯϵϯϭϰϰĂϵϳϭϯϳĐϱϱďĨϴϰϴĚϳϰĂĐϲϯϬϳ
dĂs͘ϭϬͺWƌŽĨŝůŽͺƉƌŽŐĞƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂĚĞϴĨϱĞĐĂϵϯϲϯϳĐϱϴĐĨďĂĂϯĂĨĂϳϱϯϵϰĞ


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϱϰϱϵĚĞůϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝů
ǀĞƌďĂůĞĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůϬϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽs/ƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϱϭϬϳ
ĚĞůϬϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͕ĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĂĨĨĞƌŵĂ͗
͞ƌŝůĞǀĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝWĞhWƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͕ĐŚĞƐŽŶŽŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚŝĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƌŝůĞǀĂƚŽ
ŝůĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůĞEdĚĞůWWdZ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽŝŶĚĞƌŽŐĂĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞů͛͛Ăƌƚ͘ϵϱĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘ƚĂůĨŝŶĞ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞǀŝĚĞŶǌŝů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Ğ ŝů ŶŽŶ
ĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůĞEdĚĞůWWdZ͘͟

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϯϱϵ ĚĞů ϭϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sŝĐŽ ĚĞů 'ĂƌŐĂŶŽ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ĚŝĐƵŝƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂĐŽĚŝĨŝĐĂDϱ͗

Ͱ/ϰϯϲͺWhZͺsŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽͺ/Ed'Z/KE/
Ͳ ϭϵϰ͘W&ͲϰϭĐĚϵĨϴϱϵϲϱĞϬĚϰϭϯďďĐϴϮϵϳϯϰĐϭϯϴϭď
Ͳ ŽƉŝĂͺŽĐWƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘ƉĚĨͲϵϱďĐϴĂϴϬϴϱϲϭϲĂϯϬĚϴĂĚϭϵĚϰϯϰϵϲϮϳϰϯ
Ͳ DK>>K//,/Z/KE>/ZdKZ/͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂďĨϲďĐďϵĂϴĚϳĂϯϱϮϳϲĞĂĞďϳĂĂďϲĂϵĐϮĞ
Ͳ WŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͲƌĞǀŝƐŝŽŶĞŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂĚϯϴϰϭϭϳϳĂϳϭϵϱĚĞϮϲϵϱďϴϲϬϵĞĂĨϭϰϰϱ
Ͳ ^ĐƌĞĞŶŝŶŐs͘/ŶĐ͘͘dŽƌƌĞŶƚĞĂůĞŶĞůůĂ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯĚϬϳϯĞďĂĚĨϴϳϬϲďĐϯϰĨϭϮĚϴϮĐϭϬϲϭϴĨϰ
Ͳ ds͘ϮͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺ^ƚĂƚŽͺ&ĂƚƚŽͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨͲĂϱĚϰϴďϮĂĞϴϭϰϯϯďĂϬĨϴϬϮĐϳϮĚϱĚϰĐĞϬϮ
Ͳ ds͘ϵͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͺŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺƐƚƌĂůĐŝŽͺĨƵŶǌŝŽŶĂůĞͺsĚ'ϮϳϭϮϭϴ͘ƉĚĨͲϰϳϳĐϰϵĂϭϳϮϮϲϳϴϵĨϴϯĐĂϵϭĂϯϱĨϲϴĐϰďĐ
Ͳ s͘/ŶĐ͘͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů>ϭϯϲϮĚĞůϮϬϭϴ͘ƉϳŵͲĂϰϭϮĂďĐϵϮĞϱĂϬĞϱĐϭĂϭďϴϰϲϴϰϵϭϴĚĨϰĂ
Ͳ ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϱϱϰϲĚĞůϮϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϰĐĞĨĞĚĨďϰĞϴĞϭϬϰĚĞϯĚϵϳĐϱϰϴϱĨĚĂĂϱϱ
Ͳ ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϯϱϵĚĞůϭϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘ƉĚĨͲϳďϳĞϵϵϰϭϮϯϱĂĐďϲĐϮϳĐĐϴĞϳϲĨϯϰĨϳĨϱϲ
ͰƚĂǀŽůĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ
Ͳ ds͘^ͲZ/^KEdZKͲ^ͺϭ͘ƉĚĨͲϵϰϲϬϱďĐϭĂϵϴϲĨĨĂϵĚϬϲϵϮϵďϭϬϴϮĞĚĐĂϳ
Ͳ ds͘DϭͲ/Ed'Z/KEͲZ>/KEͲW^''/^d/͘ƉĚĨͲĚϯĐϯϲϰϮϯϬϱϱϮϮϴĨϲϬϰϭĞϴϬĚĐĞĂĂϭϵϯϱϲ
Ͳ dsͺϵWůĂŶ͘/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͲZsϬϭ͘ƉĚĨͲĚϮĞϱϯĚϰϮĚϯϯϲϯϮϮϴϴϵĨϬϯĚϵĐĐĨϲĞĚĞϭĚ
Ͳ dĂǀͺϮϬZĂŵƉĞͲZsϬϭ͘ƉĚĨͲĞϯĨϴϭϮĐϰϬϴĚϳĞĞϴϯϮĐϮϴĨĚϴϲϭĐϯĂĚϮďϯ


ŽŶ W ĚĞů Ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ŝŶ ƉĂƌŝ ĚĂƚĂ Ăů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
WĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŽŶ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϭϬϱϱ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sŝĐŽ ĚĞů 'ĂƌŐĂŶŽ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϯ

39601
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϭϲϯϲ ĚĞů Ϯϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů �o���� �� �ell’����� ���� �el� ��� �g��� ��������� �ll�� �o�pe�e��e� �op�i��e��e���� l��
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ
�ell’���o�i����io�e�p�e��ggi�ƚŝĐĂŝŶĚĞƌŽŐĂĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
 Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶŝƵŐĂƌĞ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ĚĞŝ ďĂĐŝŶŝ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŶ ůĂ
ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă ĚĞŐůŝ ĂƐƐĞƚƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ŶŽŶĐŚğ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů
�e��i�o�io�e��i���lo�i����e�i��o��i��’�������o�e��o��i�oi�e�ologi�i���l�i����io��li��i�i���e�e��i�l��
������li����ei����gi�i��elle���ee�i��e�e����e���ll’i��e��e��o���e�i���e�pi�������io�i����o�ee�e�
ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝŶ dsͺϮϬ ZĂŵƉĞͲZsϬϭ͖ Ɛŝ
ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶŝ Ă ƐĞƐƚŽ ŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ͕ ŝŵƉĞŐŶĂŶĚŽ ůĞ ĂƌĞĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĐŚĞ ůĂŵďŝƐĐŽŶŽ ŝů ĐĂŶĂůĞ͕ ƋƵĂůŝ ƋƵĞůůĞ ƚƌĂ ŝů ĐĂŶĂůĞ Ğ ůĞ ĚƵĞ ƐƚƌĂĚĞ ĐŚĞ ĐŽŶĚƵĐŽŶŽ Ăů
ŵĂƌĞĞĚĂůĐĂŵƉĞŐŐŝŽĞƋƵĞůůĂŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂǀĂůůĞĚĞůůĂĨĞƌƌŽǀŝĂ͖
 ŶŽŶƐŝƉƌĞǀĞĚĂŝůƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶůĂƐƚƌĞĐĂůĐĂƌĞĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŶŽŶŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞĞůĞŵĞŶƚŝ
i��oe�e��i� �o�� l’���i�o� p�e��ggi��i�o� ���g��o� e�� i�� p���i�ol��� �o�o� �oŶ ůĞ ĂƌĞĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝ
l’i��e��e��o�


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϵϯϴĚĞůϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌƚ͘ϵϬEdĚĞů
WWdZ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϱ͕ĂĨĨĞƌŵĂŶĚŽŝŶŽůƚƌĞƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͘
�WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝ͕ƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĐŚĞ͗
Ͳ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ůĂǀŽƌŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽĂů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞůůĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ğ
ƐƚƌĂĚĂůŝĂƚƚƵĂůŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝǀĂƚĂůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂ͖
Ͳ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ Ăŝ ůĂǀŽƌŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞůĞĨĂƐŝĚŝƐĐĂǀŽĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌĂĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ͖
Ͳ ����������������������������������������ĞƐĐĂǀŽĂƌĐ��������������������������������ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐƵƌĂƚĂĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶŝĚŽŶĞŝƚŝƚŽůŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͖
Ͳ ůĂ ^ĐƌŝǀĞŶƚĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ĐƵƌƌŝĐƵůĂ Ğ ƚŝƚŽůŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞĚĂƚĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůůĂ^ĐƌŝǀĞŶƚĞ�͘

^Z//KE'>//EdZsEd/
KŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ğ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ
������������ ��� ������ ��� ���������� ���� ��������� ���������� ���� ������� ��� ����� ���� �������� ������ �������
Wh'>/ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ–^^s–����������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ��� ����������� ��� ������������ ���� �������� ���������� ��� ������ ������ ���� ��� ����� ����
Ϯϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ���>’i��e��e��ŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŽƐƚƌĂůĐŝŽĚŝƵŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉŝƶĂŵƉŝŽĞƉƌĞǀĞĚĞ͗

Ͳl’ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƚŽƌƌĞŶƚĞĂůĞŶĞůůĂĐŽŶƐĞǌŝŽŶĞƌĞƚƚĂŶŐŽůĂƌĞĚŝďĂƐĞϭϬŵ͖
Ͳ�e�oli�io�e�e��i���i�e��o��ell’������e����e��o��ell����������i����e��o��l����peggioĂůĞŶĞůůĂ͖
Ͳ�e�oli�io�e�e��i���i�e��o��ell’������e����e��o��ell��li�e���e��o�i��i�&ĞƌƌŽǀŝĂĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͖
Ͳ�e�oli�io�e�e��i���i�e��o��ell’������e����e��o��ell��������������le^͘^͘ϴϵ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ͞ŶŽŶ ĂǀĞŶĚŽ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƉƌŽůƵŶŐĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝƐƵůƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƌĞ ŝ ĚĞĨůƵƐƐŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂŐůŝ ĂĨĨůƵĞŶƚŝ ŝŶ ĚĞƐƚƌĂ Ğ ƐŝŶŝƐƚƌĂ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ Ğ ƋƵĞůůŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶĞĂŵŽŶƚĞĚŝƋƵĞƐƚŽƚƌĂƚƚŽĚĞůƚŽƌƌĞŶƚĞĂůĞŶĞůůĂ͕ƐŝĂƉĞƌŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌůŝŶĞůĐĂŶĂůĞ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ŵĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ĐŚĞ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĐŽƐƉŝĐƵĂ ůĂ
ǀŝĂďŝůŝƚăƐƚƌĂĚĂůĞ͘ƚĂůĨŝŶĞƐŝğƉƌĞǀŝƐƚŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂƐƚĂƚĂůĞƵŶ
ĐƵŶĞƚƚŽŶĞ͕ĐŚĞƐǀŽůŐĂƉƌŽƉƌŝŽůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂŵĞŶƚŽŶĞůĂůĞŶĞůůĂĚĞŝĚĞĨůƵƐƐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͘KŶĚĞ
ĞǀŝƚĂƌĞ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ ĚĞĨůƵƐƐŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐŽƌŵŽŶƚĂƌĞ ůĂ ĐƵŶĞƚƚĂ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ɛŝ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƌŐŝŶĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŝĚŽŶĞŽĂůůŽƐĐĂůǌĂŵĞŶƚŽ͘YƵĞƐƚ͛ŽƉĞƌĂ
ĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂŵĞŶƚŽĂǀƌăĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽůŵĂƚĂ͕ŝŵƉŝĞŐĂŶĚŽŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚĞ
ů͛ĂƌŐŝŶĞ͕ĂůůŽƌƋƵĂŶĚŽƐŝĚĂƌăĐŽƌƐŽĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƐƚƌĂůĐŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͘͟

>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌĞǀĞĚĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽŝŶĂůǀĞŽŶĞůƚƌĂƚƚŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĂ
ƐƚƌĂĚĂǀŝĐŝŶĂůĞĂůĞŶĞůůĂĞůĂƐƚƌĂĚĂǀŝĐŝŶĂůĞƌĂŶĐŚŝĞƌĂ͘

Wŝƶ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ĂǀǀĞƌƌă ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ Ă ǀĂůůĞ ƉĞƌ ĐŝƌĐĂ ϵϬϬ ŵ͕ ĐŽŶ ƐĞǌŝŽŶĞ
ƌĞƚƚĂŶŐŽůĂƌĞĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŶĞƚƚĞŝŶƚĞƌŶĞϭϬ͕ϬϬŵǆϯ͕ϬϬŵĐŽŶƐƉĞƐƐŽƌĞĚĞůůĂƐŽůĞƚƚĂŝŶĐ͘Ă͘ĚĂϱϬĐŵĞ
ƉĂƌĞƚŝůĂƚĞƌĂůŝĚĂϯϬĐŵ͘ŝŶĐ͘Ă͘ĞĚĞůŝŵŝŶĂŶĚŽŝƐĂůƚŝĚŝĨŽŶĚŽ͘/ŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞƚƌĂŝů
ĐĂŶĂůĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ Ă ƐĞǌŝŽŶĞ ƚƌĂƉĞǌŝĂ Ğ ůĂ ŶƵŽǀĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ͛ŽƉĞƌĂ Ěŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ͘ /ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŚĞ ͞ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƐƚƌĂůĐŝŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ
ůŝŵŝƚĂƚĞǌǌĂ ĚĞů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌŝǀĞƐƚŝƚŽ ĐŽŶ ůĂƐƚƌĞ ŝŶ ƉŝĞƚƌĂ͕ ƌŝŵĂŶĚĂŶĚŽ Ăŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ƐƚƌĂůĐŝůĂƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚĞůƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘͟

dhd>&/E/d>W/EKW^''/^d/KdZZ/dKZ/>ͲWWdZ
ĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWWdZĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϭϳϲĚĞůϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕ĐŽŵĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĚĂůWh'ĚŝsŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶ͘͘͘Ŷ͘ϮϯĚĞůϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϴ͕Ɛŝ
ƌŝůĞǀĂĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽŝďĞŶŝĞŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ͘
^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
 ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ͞dĞƌƌŝƚŽƌŝ ŽƐƚŝĞƌŝ͕͟ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ ĚĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϲϲ͕ĚĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϳĞĚĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϴ;ZͿĚĞůůĞEd
ĚĞů Wh'ͬ^͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ ĐŽŶ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ͕ ŶŽŶĐŚğ ͞&ŝƵŵŝ͕ ƚŽƌƌĞŶƚŝ Ğ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞŐůŝ
ĞůĞŶĐŚŝ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕͟ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ŝů ͞dŽƌƌĞŶƚĞ ĂůĞŶĞůůĂ͕͟ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ĚĂŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϳϭ Ğ ĚĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϳϮ ;Z Ϳ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů Wh'ͬ^͕
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ;Ăƌƚ͘ϭϰϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĞĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϮͬϬϰͿ͗ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐƵŶĞƚƚĂĞ
ĚĞůů͛ĂƌŐŝŶĞ ŝŶ ĐůƐ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞ ĐŽŶ ͞ƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕͟ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ ĚĂŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϭĚĞůůĞEdĚĞůWh'ͬ^͖
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
 ĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝĐĂĚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝ͞WĂƌĐŚŝĞƌŝƐĞƌǀĞ͟ĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞů͞WĂƌĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽĚĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϲĞĚĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϳĚĞůůĞEdĚĞůWh'ͬ^͖



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϱ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ Ğ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ ��i��������� i�������i��Ğ
ĐŽŶ
͞ƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ͟� �i��i��i���� ����i i��i�i��i �i ��i �������� �� � ����� �i���� �i
����������i� �� ��i�i����i��� �i ��i �������� �� ����� ��� ��� ������ i������� ����i��� ͞^ŝƚŝ Ěŝ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕͟
Ğ͕
ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕
ůĂ
^ ͞WŝŶĞƚĂ DĂƌǌŝŶŝ͟ ʹ /dϵϭϭϬϬϭϲ͕
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ
����i i��i�i��i �i ��i �������� �� � ����� �i���� �i ����������i� �� ��i�i����i��� �i ��i �������� ��
ĚĞůůĞEdĚĞůWh'ͬ^͖
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ
 ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ ������ �i i��������� � i����������
�� ���͞ƌĞĂ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉƵďďůŝĐŽ͕͟ĞƉŝƶƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĚĂůǀŝŶĐŽůŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϰϵϳͬϭϵϯϵ͕
WϬϬϯϲ͕ĞĐƌĞƚŽϯϬ͘Ϭϱ͘ϭϵϴϬ͕͞ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĚĞůůĂůŽĐĂůŝƚă^ĂŶ
DĞŶĂŝŽŶĞůŽŵƵŶĞĚŝsŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͟��� ���i���i��� ��� �i����� �i�i��� ��� ����� ��� �ůĂ
ǌŽŶĂ ŚĂ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ƉĞƌĐŚğ͕ ƐŝƚĂ ŶĞů ŵĞǌǌŽ ĚĞůůĂ ǀĂƐƚĂ ƌŝǀŝĞƌĂ ŐĂƌŐĂŶŝĐĂ ƐƵůůĂ
ƐƚĂƚĂůĞŶ͘ϴϵĂůĞŶƚŝƐƐŝŵŽĚĞĐůŝǀŝŽǀĞƌƐŽŝůŵĂƌĞ͕ŽĨĨƌĞƵŶĂŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐĂƐƉŝĂŐŐŝĂƐĂďďŝŽƐĂůĂƌŐĂ
��������� ������ ��������� ��������� ŶŽŶĐŚ
ĠĚĂůǀŝŶĐŽůŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽWϬϬϵϵ͕ ĞĐƌĞƚŽ
Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϭϵϴϱ͕͞/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĚĞůƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽƐƚĂ
ƚƌĂZŽĚŝ'ĂƌŐĂŶŝĐŽĞsŝĞƐƚĞ͖͟ů����� �i �������� i�������� �����i�� � �i��iƉůŝŶĂƚĂĚĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
�i ��i �������� �� � ����� ������i�i��i �i ��i �������� �� ����� ��� ��� �����͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ;Ăƌƚ͘ϭϰϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĞĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϮͬϬϰͿ͗ ��i��������� �i���� ����i������ �i
ĚƵĞ ͞ĐŽŶŝ ǀŝƐƵĂůŝ͟� �� ����i�������� ����i������ ��ů ĐŽŶŽ ǀŝƐƵĂůĞ ͞WŝŶĞƚĂ DĂƌǌŝŶŝ͟
Ğ
ĚĞů ĐŽŶŽ
ǀŝƐƵĂůĞ͞dŽƌƌĞĐŽƐƚŝĞƌĂ͕͟�i��i��i���i ����i i��i�i��i �i ��i �������� �� � ����� �i���� �i ����������i�
� �i ��i�i����i��� �i ��i �������� �� ����� ��� ��� ����^
ĞĚ
ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞ
ĐŽŶ ͞^ƚƌĂĚĞ
ƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͕͟Ğ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶůĂ͞^͘^͘ϴϵ&'͕͟�i��i��i���� ����i i��i�i��i �i ��i �������� ��
ĚĞůůĞEdĚĞůWh'ͬ^͘

L’����������, ���� ���� ��������, ������� ������ �� ��������� ��� �� ������������ � �� ������ ��
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϴĞϳϮĚĞůůĞEdĚĞůWh'ͬ^͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽŶƚƌĂƐƚĂĐŽŶ͗
 ƌƚ͘ϲϴĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ĂϭͿ–ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŶƵŽǀĂŽƉĞƌĂĞĚŝůŝǌŝĂ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌůĞ
ŽƉĞƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůƌĞĐƵƉĞƌŽͬƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͬĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
 ƌƚ͘ϲϴĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ ĂϰͿƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĐŚĞŶŽŶƵƚŝůŝǌǌŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞƚĞĐŶŝĐŚĞ






ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă͖

ƌƚ͘ϳϮĐŽ͘ϭůĞƚƚ͘ĂϲͿ –ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨŽŶĚĂĚĞŝƐƵŽůŝ͕ĚŝƐƐŽĚĂŵĞŶƚŽŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƚĞƌƌĞ͕ĞƋƵĂůƐŝĂƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŚĞƚƵƌďŝŐůŝĞƋƵŝůŝďƌŝŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝŽĂůƚĞƌŝŝůƉƌŽĨŝůŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͖
�i ����������� ��� ��i��������� ��� �i����� ��� ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ĐŚĞƵƚŝůŝǌǌŝŶŽŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĚĞůůĂ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ǀŽůƚŝ ĂůůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƐƐĞƚƚŝ
�������������������������������������͘

s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ͕
ƉĞƌ
ŝů ĐĂƐŽ ŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ͕
Ă
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ
ĂůůĞ
ŶŽƌŵĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ͕ůĞEdĚĞůWWdZƉƌĞǀĞĚŽŶŽĐŚĞ͗���������������������������������������������������������
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůdŝƚŽůŽs/ĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌŵĞƉĞƌŝďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĞ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKMOBILITA’, QUALITA’ hZE
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Őůŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ĐŽŶƚĞƐƚŝ͕
ƉƵƌĐŚĠ
ŝŶ
ƐĞĚĞ
Ěŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
Ž
ŝŶ
ƐĞĚĞ
Ěŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚŝ ĐŚĞ ĚĞƚƚĞ ŽƉĞƌĞ ƐŝĂŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ
���lit� �i ��i �ll���t. �� e ��� ���i��� �lte���tive l���li���tive e�� ����ett��li.� 

ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂll’ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞĞͬŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĚŝĂǀĞƌ
ǀĂůƵƚĂƚŽƚƌĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĞĚŝĂǀĞƌůĞǀĂůƵƚĂƚĞ ƐŝĂĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŚĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝ
ǀŝƐƚĂĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝ͗
Ͳ^ŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϭ–^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂĐŽŶůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞůƵŶŐŽŝůƚŽƌƌĞŶƚĞĂůĞŶĞůůĂ͖
Ͳ^ŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘Ϯ–^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂĐŽŶŶƵŽǀĂƐĞǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌƌĂŶŽŶƌŝǀĞƐƚŝƚĂƉĞƌŝůƚŽƌƌĞŶƚĞĂůĞŶĞůůĂ͖
Ͳ^ŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϯ–^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂĐŽŶůĂŶƵŽǀĂƐĞǌŝŽŶĞƌŝǀĞƐƚŝƚĂƉĞƌŝůƚŽƌƌĞŶƚĞĂůĞŶĞůůĂ͘

/ŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞƚƌĞĚŝǀĞƌƐĞƐŽůƵǌŝŽŶŝ͕ŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ͗
�>Ă ƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ŷ͘ϭ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ
ĂƚƚƵĂůĞ
;ƐĞǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƉĞǌŝĂ
ŝŶ
ĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽͿ
ĐŽŶ
ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝ
ĂƌŐŝŶŝ
Ăů
ĨŝŶĞ
Ěŝ
ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ
ůĂ
���t�t� �i �ie�� �el ���i��. ��� ��e�te ��e�e� ��ve��� �����ti�e il �i��ett� �i �� i���e� ������ �i
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
;ĂůŵĞŶŽ
ϭ
ŵͿ͕
ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞƌŽ
ŵŽůƚŽ
ŝŵƉĂƚƚĂŶƚŝ
ĚĂů
ƉƵŶƚŽ
Ěŝ
ǀŝƐƚĂ
ǀŝƐŝǀŽ
ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ
��e�e�te�e��e�� ����lte��� ����i �i�� � � � ĞĚƵŶŝŶŐŽŵďƌŽŝŶƉŝĂŶƚĂ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽƵŶĂƐĐĂƌƉĂƚĂ
ĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽŚͬďƉĂƌŝĂĚϭƐƵϮ͕ĚŝŶŽŶŵĞŶŽĚŝϭϱŵƉĞƌƐƉŽŶĚĂ͘/ŶŽůƚƌĞǀŝğĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĐŚĞ͕
���i ���e e�e��� ��lle ���ell��i��i i����li��e� �ll� �t�t� �tt��le� l� ��e�e��� �ell����i��t���
ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞďďĞƵŶŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĂůĚĞĨůƵƐƐŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚĂůůĂƉŝĂŶĂǀĞƌƐŽŝůĐĂŶĂůĞ͕ƌĞŶĚĞŶĚŽƋƵŝŶĚŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝŽƉĞƌĞĚŝƌĞŐŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶǀŽŐůŝĂŵĞŶƚŽǀĞƌƐŽŝůĐĂŶĂůĞĚŝ
ƋƵĞƐƚŝĚĞĨůƵƐƐŝ͘YƵĞƐƚĞĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞŝŶŽůƚƌĞ͕ŽŶĚĞĞǀŝƚĂƌĞůĂĚĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
e�i�te�ti ���li �� e�e��i� l� �t���� vi�i��le ��le�ell� �el t��tt� � v�lle �ell��tt��ve����e�t�
ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ͕ĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽĂĚŽƉĞƌĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽŽŶĚĞĐŽŶƚĞŶĞƌĞ
�li i������i�.

�>Ă ƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ŷ͘Ϯ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ
�e�i��e �e��� �i����e�e �ll���� �i �l��� �ive�ti�e�t�.ůĨŝŶĞĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůĚƵƉůŝĐĞŽďďŝĞƚƚŝǀŽĚŝ
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ƉŽƌƚĂƚĂ
Ěŝ
ƉŝĞŶĂ
Ğ
Ěŝ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ǀĞůŽĐŝƚă
Ěŝ
ƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ƉŝĞŶĂ
ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ
ŝů
ĐĂŶĂůĞ
ƉŽƚƌĞďďĞ
Ăů
Ɖŝƶ
ĞƐƐĞƌĞ
ƌŝǀĞƐƚŝƚŽ
ĐŽŶ
ŵĂƚĞƌĂƐƐŝ
ƚŝƉŽ
ZĞŶŽ͕
ƌŝƐƵůƚĂ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
ƵŶĂ
ƐĞǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ
Ěŝ
ďĂƐĞ
ϭϱ
ŵ
ĐŽŶ
ƐĐĂƌƉĂ
Ă
ϯϬΣ͕
ĂůƚĞǌǌĂ
ŵŝŶŝŵĂ
Ěŝ
ϯ
ŵ
Ğ
ƉĞŶĚĞŶǌĂĂůĨŽŶĚŽƉĂƌŝƋƵĞůůĂĂƚƚƵĂůĞ;ĐŝƌĐĂϬ͕ϳйͿ
��� ��� �������i��e i� �i��t� �i�i�� �i �i��� �� �. ���ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
���v� ����le� t�tte le ��e�e ����te �i ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ƐĂƌĞďďĞƌŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĞƉƌŽƉƌŝŽƉŽŶƚŝŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞďďĞƌŽůƵĐŝĂŶĐŚĞĚŝϯϬŵĂǀĞŶĚŽŝů
ǀŝŶĐŽůŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽůĞŐĂƚŽ�.
�ll�i�����i�ilit� �i �e�li����e �� i���l���e�t� ���t��le �elle livellette./ŶŽůƚƌĞ͕ĚĂƚĂůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůĞ
ĐŚĞ
Ɛŝ
ƌŝƚƌŽǀĞƌĞďďĞ
ĂĚ
ĂǀĞƌĞ
ŝů
ĐĂŶĂůĞ
ƌŝƐƵůƚĞƌă
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ
ĂůůĂ
ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂĚĂ ǀŝĐŝŶĂůĞ ĂůĞŶĞůůĂ ŶĞů ƚƌĂƚƚŽĂ ǀĂůůĞ �ell��tt��ve����e�t� �e���vi��i� e�
ĂůůĂƐƵĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŝŶƉĂƌĂůůĞůŽĂůŶƵŽǀŽĐĂŶĂůĞ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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>Ă ƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ŷ͘ϯ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƵŶĂ
ŶƵŽǀĂ
ƐĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽ ƉĞƌ ĐƵŝ ĐŽŶ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƋƵĞůůŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ ŵĂ ƐŽůŽĚŝ ĨŽƌŵĂ
ĚŝǀĞƌƐĂ͘
[…]� ���e���� �����e�e�e� �ll�el���������e� �e�� ��l��� ��� ������� l�� ������ �e����e� �����
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĂĨŽƌŵĂƌĞƚƚĂŶŐŽůĂƌĞĐŽŶďĂƐĞĚŝϭϬŵ͕ĂůƚĞǌǌĂŵŝŶŝŵĂĚŝϮ͕ϱŵĐŽŶƉĞŶĚĞŶǌĂǀĂƌŝĂďŝůĞ
ĂƐĞĐŽŶĚŽĚĞůůĞƚƌĂƚƚĞ͘


�Ăů
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ƚƌĂ
ůĞ
ƚƌĞ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ƋƵĞůůĂ
ĐŚĞ
ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĂƉƉĂƌĞ
ƉĞƌƐĞŐƵŝďŝůĞ
ƉĞƌ
ĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐĂ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌŝƐƵůƚĂůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϯůĂĐƵŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůƚĞŵƉŽƉŽƚƌă
Ğ��e�e����������������������l�����e�e�������e��e������e�������elƉƌŽŐĞƚƚŽŐĞŶĞƌĂůĞ;ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂ
ĚĞŐůŝĂĨĨůƵĞŶƚŝ͕ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞ͕ŽƉĞƌĞĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽĞĐĐͿ͘
ŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ŝŶ
ƵŶŽ
ĂůůĂ
ƐŽůƵǌŝŽŶĞ
Ŷ͘ϯ
ĞĚ
ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
���e����e�e��ell������e���������������e���������e������e��e�������e��ell�ƐƚƌĂĚĂƐƚĂƚĂůĞƐŝƐĞŐŶĂůĞĐŚĞ
��e�����e��� ��� ����������e���� �����e� �������e� ������������ e� �����
ĞƐƐĞƌĞ
ƌŝĐŽůŵĂƚĂ
ŝŵƉŝĞŐĂŶĚŽ
ŝů
���e���le��������e��e�l��ƌŐŝŶĞ͕ĂůůŽƌƋƵĂŶĚŽƐŝĚĂƌăĐŽƌƐŽĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƐƚƌĂůĐŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ�͘

^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͖ ŝŶŽůƚƌĞ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐŽŶŽƚƵƚƚĞĐŽŶŝůĞŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͞&ŝƵŵŝ͕ƚŽƌƌĞŶƚŝĞĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞŐůŝ
ĞůĞŶĐŚŝ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕͟ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ͞ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨŽŶĚĂ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ͕ ĚŝƐƐŽĚĂŵĞŶƚŽ Ž
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞ͕ Ğ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŚĞ ƚƵƌďŝ Őůŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ Ž ĂůƚĞƌŝ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽ͘͟

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂ�������� ��� ��� ��������� �� ������� �� ��� ���’���� �� Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƋƵĂŶƚŽ
ƐĞŐƵĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ůĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝĞ Ğ ƐƚĂƚƵƚĂƌŝĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĞƐƉƌĞƐƐĞ
ŶĞůů͛ƚůĂŶƚĞ ĚĞů WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞů WWdZ ;ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƐĞƌŝĞ ϯ͘ϯͿ͕ Ɛŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞů͛ĂƌĞĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůů͛ĂŵďŝƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͞'ĂƌŐĂŶŽ͟ĞĂůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĨŝŐƵƌĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͞>ĂĐŽƐƚĂĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͘͟

 ͘ϭ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ/ĚƌŽͲ'ĞŽͲDŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͗
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ͞ŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ƌŝƐƉŽŶĚĞ
ƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
KďŝĞƚƚŝǀŝ͕
ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀĞĚĞůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂƐƉŝĂŐŐŝĂĚŝĂůĞŶĞůůĂĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĞƐƉŽƐƚŝĚĂůůĞĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůĂŶĂůĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƌŝĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ůĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞůĂƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞ͕
�����l�e��������������l������le����������e���e�������������������e�����l�����le�����ůĂƐƚĞƐƐĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘WĞƌůĂƉĂƌƚĞŽůƚƌĞŝůƉƌŝŵŽƚƌĂƚƚŽƐŝƌŝƉƌ���������l��l������������������l����
ĚĞůĐĂŶĂůĞĐŽŶůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůĚĞƚƌŝƚŽĐŚĞŚĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĂƐĂƚŽŝůĐĂŶĂůĞ͘
[…]

��l� ����e���� �������e� �e��e����e��e� ���e������� ��� ������� �l��e� �� ����e����e� l���e������ �el�
ďĂĐŝŶŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽƐĞŶǌĂĂůĐƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽƐŝĂŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĂƌĞĞŝŵďƌŝĨĞƌĞ
ƐŝĂŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞŶŽŶĐŚĠ͕ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽĂůĐƵŶĞďƌŝŐůŝĞĨĂƐŞĐŚĞ
ŝů ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĨŝŶŽ ĐŚĞ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ŝĚƌŽĚŝŶĂŵŝĐŽ ĚĞůůĂ ĐŽƐƚĂ ƉŽƐƐĂ ĂƌƌŝǀĂƌĞ ĐŽŶ Ɖŝƶ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ĨĂĐŝůŝƚă
ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ
ĐŽƐŞ
������ ��� �������������� ������������� ������� ���� ������������ ���
����������������������������������͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŶůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ/ĚƌŽͲ'ĞŽͲDŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŝŶ
����t� l’i�t�����t� � di��tt����t� �i��li���t� � �����ti�� l� �i������� id����������l��i�� d�l
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

͘Ϯ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞĞŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ����ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝƵŶĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂĚĞůĐĂŶĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
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PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDELPAESAGGIO
SERVIZIOOSSERVATORIO
E PIANIFICAZIONEPAESAGGISTICA

CONCLUSIONIE PRESCRIZIONI
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot.
n. 2938 del 31.03.2020, allegata al presente parere, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per il rilascio con prescrizioni del prowedimento di Autorizzazione Paesaggisticaex art. 146
D.Lgs.42/2004 e art. 90 NTA del PPTR,in deroga ex art. 95, per gli "Interventi di messa in sicurezza del

Torrente Catenella nel Comune di Vico del Gargano {FG)" P.O.R. PUGLIA2014-2020 -ASSE V-Azione
5.1 ", di cui all'oggetto, ID VIA 436 - Provvedimento Auto rizzatorio Unico Regionale (PAUR), in quanto gli
stessi, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 68 e 72 delle NTA del PUG/S del
Comune di Vico del Gargano, adeguato al PPTR, risultano ammissibi li ai sensi dell'art. 95 comma 1 delle
NTA del PPTR.
Prescrizioni di cui alla nota prot. AOO 145 1636 del 27.02.2020 della Sezione Tutela e Valoriz zazione del
Paesaggio:
al fine di coniugare la sicurezza idrogeomorfo logica dei bacini idrografici del territorio con la
tut ela della specificità degli assetti naturali , nonchè di migliorare la qualità ambienta le del
territorio e di valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali si incrementi la
naturalità dei margini delle aree interessate dall' intervento, mediante piantumazioni arboree ed
arbustive autoctone, in continuità con quanto rappresentato in TAV_20 Rampe-REVOl; si
prevedano, pertanto , piantumazioni a sesto irre golare, impegnando le aree eventualmente
disponibili che lambiscono il canale, qua li quelle tra il canale e le due strade che conducono al
mare ed al campeggio e quella immediatamente a valle della ferrovia;
non si preveda il rivestimento delle sponde con lastre calcaree, al fine di non introdurre elementi
incoerenti con l'ambito paesaggistico Gargano ed in particolar modo con le aree circostanti
l'intervento.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2938 del 31.03.2020 della competente Soprintendenza:

"Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, si prescrive che:
per tutti i /avari che comportano asportaziane di terreno al di sotto delle quote di campagna e
stradali attuali dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa ;
le prescritte attività di assistenza archeologica ai /avari dovranno prevedere il controllo e la
documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate;
nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documenta zione
scientifica dovrà essere curata do soggetti con idonei titoli formativi e professionali;
la Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà
essere data preventiva comunicazione alla Scrivente".
IL FUNZIONARIOISTRUTTORE
(lng. FrancescoNATUZZI)
Firmato da:natuzzi francesco
Data: 03/04/2020 10:45 :21

IL DIRIGENTEAD INTERIMDELSERVIZIOOSSERVATORIO
E
PIANIFICAZIONEPAESAGGISTICA
(lng. Barbara LOCONSOLE)

LOCONSOLE

BARBARA
06.04.2020
07:08:41

UTC

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione .paesaggio@pec .ru par.pug lia .it
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

������ Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio
Sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

�����F����
���� Comune di Vico del Gargano (FG)
vicodelgargano@postecert.it4

Rif. nota n. AOO_145/1636 del 27/02/2020
(ns/prot. n. 2009 del 28/02/2020)

Prot. n.
Class. 34.43.04/12.24

Oggetto: VICO DEL GARGANO (FG) – ID VIA 436 – Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 – PAUR per

gli “Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano
(FG)” POR PUGLIA 2014-2020 ASSE V Azione 5.1 “intervento di riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera”. Progaramma di interventi di mitigazione del rischio
idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26.07.2016.
Proponente: Comune di Vico del Gargano.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN DEROGA ex art. 95 NTA del PPTR.
Parere di competenza della Soprintendenza ABAP BAT-FG.

VISTA la nota prot. n. AOO_146/1636 del 28/02/2020 pervenuta in tramite PEC ed acquisita al protocollo
d’Ufficio in data 28/02/2020 con prot. n. 2009, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la Relazione
Tecnica illustrativa e proposta di accoglimento della domanda;
VISTA la Parte Terza “Beni paesaggistici” del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137” e s.m.i;
VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la
Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) come strumento di
copianificazione territoriale MiBACT e Regione Puglia;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Codice dell’Ambiente);
VISTA la L. 241/1990;
CONSIDERATO che quest’Ufficio con nota prot. n. 4492 del 27/05/2019 aveva già espresso parere
positivo con prescrizioni riguardo la rinaturalizzazione dei nuovi argini;
TENUTO CONTO che durante il corso delle conferenze dei servizi si è riscontrato che gli interventi previsti
potranno essere autorizzati solamente in deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR;

-

Ministero
peribeniele
attività culturali
e per il turismo

SEDE CENTRALE via Alberto Alvarez Valentini, 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881.723341
e-mail: sabap-fg@beniculturali.it - pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
Sito web: http://www.sabapfoggia.beniculturali.it
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che dalle integrazioni documentali, in merito alle alternative progettuali, presentate dal
Comune di Vico del Gargano, depositate sul Portale Ambientale della Regione Puglia, si sono riscontrate tre
possibili soluzioni per quanto Iiguarda la tipologia di sezione trasversale per la profilatura del corso del Torrente
Calenella;
PRESO ATTO di quanto riportato nella Relazione Tecnico Illustrativa di cui sopra, per cui codesta Sezione
regionale ritiene di condividere la proposta n. 3 (profilatura del canale con pareti verticali) e che tale proposta
Iisulta compatibile con gli obiettivi di qualità di cui all' alt. 37 delle NTA del PPTR;
CONSIDERATO CHE l'opera in progetto si inserisce in un territorio dall'alta significatività archeologica,
caratterizzata in particolare da importanti siti, noti in bibliografia e agli atti di questo Ufficio, quali il complesso
ipogeico di Monte Pucci, Macchia a Mare, località dalla quale è stata denominata una facies culturale
dell'Eneolitico iniziale del Gargano, la località Coppa di Rischio, frequentata nella preistoria per lo sfruttamento
della selce;
tanto premesso ,
QUESTA SOPRINTENDENZA
in considerazione della vincolistica gravante sull' area e dell' entità delle opere ivi previste, nel condividere le
motivazioni Iiportate nella proposta della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, di cui
alla nota prot. n. AOO_l45/1636 del 27/02/2020, ritiene di esprimere parere favorevole confermando le stesse
prescrizioni indicate nella detta nota riguardo alla rinaturalizzazione delle aree in prossimità degli argini con
essenze autoctone, nonché alla conformazione delle pareti dei nuovi argini che non verranno rivestite in lastre di
pietra.
Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, si prescrive che:
per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali
dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa;
le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione
di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate ;
nell ' ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l' elaborazione della documentazione scientifìca
dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali;
la Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli fo,mativ i dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data
preventiva comunicazione alla Scrivente .
Si 1ibadisce inoltre che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo
rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs 42/2004, la ditta è tenuta a
sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i
provvedimenti di competenza.
Si resta in attesa di acquisire copia del verbale nonché del provvedimento finale.

Il SOPRINTENDENTEad interim
Dott.ssa Maria Carolina Nardella
ILRESPONS

Firmato digitalmente da
MARIA CAROLINA NARDELLA

IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
Dott.s sa Donat ella Pian

~

= NARDELLA MARIA CAROLINA
= Min. dei beni e delle attività cult.
turismo/80188210589
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ALLEGATO 3 ALLA D.D. n. 177 del 03/06/2020

..•.1:,
•··
••A~~AZJ~.

·"·*•*
MONOPOLI···
..
DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
UFFICIO DELLE DOGANE DI FOGGIA

Foggia, 26 maggio 2020

REGIONE PUGLIA
Sezione autorizzazioni ambientali
Servizio VIA e VINCA
(servizio.ecologia@pec.ru.par.puglia.it)
Rif. prot. 3011 del 02/Ù3/2020

OGGETTO: Comune di Vico del Gargano (FG) - ID VIA 436 - Provvedimento autorizzatorio
unico regionale per gli interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella P.O.R. Puglia 2014-2020 -Asser V -Azione 5.1 - interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera. Conferenza di Servizi del 2~/02/2020

In esito alla nota che si riscontra, si comunica che, per l'intervento in oggetto questo Ufficio ha
già espresso il proprio parere con la nota prot.484RU del 11/01/2017, confermato con la nota
prot. 13572 del09/08/2019, che ad ogni buon fine si allega in copia.
In merito, non avendo rilevato variazioni tali da proporre una modifica del parere già espresso,
l'autorizzazione già rilasciata da questo Ufficio è da ritenersi ancora attuale.
Il presente parere, come già specificato, è riferito alle sole aree demaniali marittime ed alla fascia
di rispetto ex art. 55 C.N. ed è da intendersi relativo solo ed esclusivamente ai fini della
vigilanza lungo la linea doganale; non assorbe né sostituisce ogni altra autorizzazione e/o
concessione di competenza di altri Organi e/ o Enti.

71121 - FOGGL\, Piazza Umberto Giordano 1
· TeL 0809180893 - Fax 0809180660 - e-mail: dogime.fo1c®a@adm,gov.itpec d~e

foggja@pecadm p.it
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ALLEGATO 4 alla D.D. n. 177 del 03/06/2020

Alla

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO
MOBILITA
QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via Gentile, 52 – BARI (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Al

Al

Comune di Vico del Gargano (FG)
vicodelgargano@postecert.it
utc@pec.comune.vicodelgargano.fg.it
Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gargano
di Monte Sant’Angelo
Via Marcisi s.n. - 71037
PEC

Oggetto: VIA 436 - Art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Provvedimento autorizzatorio unico regionale
PAUR per gli "Interventi di messa in sicurezza del Torrente “Calenella” nel Comune di Vico del
Gargano (FG)." P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSEV-Azione 5.1 "Interventi di riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera". Programma di interventi di mitigazione del rischio
idraulico ai sensi della DGR n. 1165del26/07/2016" –
Proponente: Comune di Vico del Gargano (FG)
Unitamente alla presente si trasmette copia dell’autorizzazione richiesta da codesta Società per la realizzazione
delle opere indicate in oggetto.
Al Tecnico Dirigente dell’U.T.C. e al Raggruppamento Carabinieri Parchi si raccomanda la sorveglianza e
la verifica, in sede di esecuzione, della esatta rispondenza delle opere rispetto alle condizioni e prescrizioni
riportate nell’Autorizzazione o se si rilevano eventuali difformità da essa.
Alla presente si allegano in copia gli elaborati di progetto, nonché i provvedimenti rilasciati dagli altri Enti
intervenuti nel procedimento, al fine di consentire al C.T.A. di effettuare il controllo puntuale delle condizioni
e prescrizioni in essi previsti.
Monte Sant’Angelo, lì 28/05/2020

Il Direttore f.f.
Dott.ssa Carmela Strizzi

Tit. n. 242
Fascicolo n. 6
Sottofascicolo n. 6.1
ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant’Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant’Angelo (FG)

Tel. 0884/568911
Fax. 0884/561348

C.F. 94031700712
P.IVA 03062280718

www.parcogargano.it

PEC: protocollo@pec.parcogargano.it

Codice Univoco: UFPDD2
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AUTORZZAZIONE N. 13/A004/2020
Oggetto: VIA 436 - Art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Provvedimento autorizzatorio unico regionale
PAUR per gli "Interventi di messa in sicurezza del Torrente “Calenella” nel Comune di Vico del
Gargano (FG)." P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSEV-Azione 5.1 "Interventi di riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera". Programma di interventi di mitigazione del rischio
idraulico ai sensi della DGR n. 1165del26/07/2016" –
Proponente: Comune di Vico del Gargano (FG).
Con riferimento a quanto in oggetto qui di seguito si riporta l’autorizzazione dell’Ente parco, ai sensi del
D.P.R. 5.06.1995 e s.m.i., relativamente agli “Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel
Comune di Vico del Gargano (FG) nell’ambito degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera. Provvedimento autorizzativo unico regionale PAUR.
Il Direttore F.F.
-

-

-

-

-

Vista la nota del Comune di Vico del Gargano prot.6339 del 30.05.2019, acquisita al protocollo di questo
Ente parco n.3119 del 31.05.2019, a mezzo della quale è stato trasmesso il progetto definitivo relativo
all’intervento in questione, l’Autorizzazione Paesaggistica e il parere della Soprintendenza ed è stato
richiesto il parere di competenza di questo Ente parco;
Visto l’art. 13 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree protette”;
Visto il D.P.R. del 18 maggio 2001, “Nuova Perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano”;
Visto l'art. 8, dell’Allegato “A”, “Misure di Salvaguardia “del Parco Nazionale del Gargano del D.P.R. 5
giugno 1995, confermate dal D.P.R. 18/05/2001;
Vista l’Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni, n.21/2019 del 28.05.2019, rilasciata dal
Responsabile Unico del procedimento per il Paesaggio del Comune di Vico del Gargano;
Preso atto del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le provincie di Foggia e BAT, prot. 4492 del 27.05.2019, acquisito al protocollo del Comune di Vico
del Gargano n.6123 del 28.05.2019;
Vista la nota della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana – Ecologia e Paesaggio,
protocollo n.9169 del 24.07.2019, acquisita al protocollo di questo Ente parco n.4516 del 24.07.2019 a
mezzo della quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di PAUR di verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata dal Comune di Vico del Gargano;
Vista la nota della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana – Ecologia e Paesaggio,
protocollo n.13319 del 30.10.2019, acquisita al protocollo di questo Ente parco n.7256 del 31.10.2019 a
mezzo della quale è stato comunicato l’avvio della fase di pubblicità di cui all’art.27 bis c 4 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. e contestualmente è stata convocata apposita Conferenza di Servizi presso i locali della
Regione Puglia, per il giorno 4.12.2019 per la presentazione del progetto e del SIA da parte del proponente;
Preso atto del Verbale della riunione di Conferenza di Servizi del 4.12.2019, giusta nota regionale prot.
n.15459 del 13.12.2019;
Vista la nota della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana – Ecologia e Paesaggio,
protocollo n.1431 del 30.1.2020, acquisita al protocollo di questo Ente parco n.582 del 30.01.2020 a mezzo
della quale è stata convocata apposita Conferenza di Servizi presso i locali della Regione Puglia, per il
giorno 26.02.2020, nell’ambito del procedimento di PAUR;
Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 26.02.2020, giusta nota regionale
n.3011 del 2.03.2020, acquisita al prot. di questo Ente parco n.1268 del 2.03.2020 nell’ambito del quale si
riporta il parere di massima di questo Ente parco con prescrizioni;
Vista la nota della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana – Ecologia e Paesaggio,
protocollo n.4611 del 8.04.2020, acquisita al protocollo di questo Ente parco n.2000 del 8.04.2020 a mezzo
della quale è stata convocata apposita Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 20.04.2020 in modalità
asincrona, ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e su piattaforma telematica;
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- Richiamata la nota della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana – Ecologia e Paesaggio,
protocollo n.5000 del 21.04.2020, acquisita al protocollo di questo Ente parco n.2135 del 21.04.2020, a
mezzo della quale è stata trasmessa la Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi
del 20.04.2020;
- Visto che l’intervento ricade in zona 2 della perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;
- Preso atto del giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana – Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, giusta nota protocollo
regionale n. 2868 del 26.02.2020;
- Preso atto del parere di compatibilità al PAI con prescrizioni, espresso dall’Autorità di Bacino della Puglia,
proprio protocollo n.7400 del 17.06.2019 e riconfermato con allegato parere, giusta nota prot. 165 del
11/02/2020;
- Preso atto della nota del Comune di Vico del Gargano prot. n.6829 del 26.05.2020, acquisita al protocollo
di questo Ente parco n.2731 del 26.05.2020, a mezzo della quale è stata trasmessa, per la definizione della
pratica in questione, copia della Delibera di Giunta Regionale n.716 del 19.05.2020 inerente
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga
ex art. 95;
- Preso atto che la Giunta Regionale, con proprio Provvedimento n.716 del 19.05.2020 ha rilasciato per gli
“Interventi di messa in sicurezza del Torrente Calenella nel Comune di Vico del Gargano (FG)” P.O.R.
PUGLIA 2014-2020 – ASSE V – Azione 5.1”, di cui all’oggetto, ID VIA 436 - Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota
prot. n. 2938 del 31.03.2020, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del
PPTR, in deroga ex art. 95, con prescrizioni;
- Preso atto dell’istruttoria e del parere favorevole espresso rispettivamente dai Responsabili dell’Area A004
– Gestione del Territorio e A005 – Risorse Naturali dell’Ente parco, ognuno per le proprie competenze;
- Considerato che l’intervento in questione tende a ridurre i rischi derivanti dalle inondazioni e straripamenti
del Torrente “Calenella”, in agro di Vico del Gargano, che possono minare la pubblica e privata incolumità,
anche per la presenza di zona di attività stagionali ad alta densità umana;
- Visti gli atti progettuali ed i pareri rilasciati dagli altri Enti competenti;
Tutto ciò premesso e visto l’art. 6 lettera e) della Legge 241/1990,
AUTORIZZA
l’Amministrazione Comunale del Comune di Vico del Gargano alla realizzazione, nell’ambito del P.O.R.
PUGLIA 2014-2020-ASSEV-Azione 5.1, degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di messa in
sicurezza del Torrente “Calenella” secondo quanto riportato nel PAUR e negli elaborati progettuali presentati,
alle seguenti condizioni e prescrizioni tese ad un miglior inserimento delle opere nel contesto ambientale
circostante:
 il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l’ambiente;
 assicurare l’assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
 Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di specie autoctone e provenire da seme
locale certificato; prima della loro messa a dimora deve essere trasmesso a questo ente l’elenco delle
specie ed il certificato che ne attesti la provenienza;
 il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l’ambiente;
 Blocco del cantiere forestale durante i cicli riproduttivi della fauna (aprile-luglio).
- la realizzazione di eventuali piste di sevizio, venga sottoposta a parere da parte di questo Ente parco;
- i materiali di risulta rinvenienti dalle lavorazioni, vengano conferiti in discariche regolarmente
autorizzate;
- gli interventi vengano eseguiti secondo le modalità tecniche più opportune al fine di ridurre al minimo
indispensabile i movimenti di terra che dovranno essere effettuati con mezzi idonei e tecniche tali da
garantire il minor danno possibile al suolo;
- che venga ripristinato lo stato dei luoghi alla fine dei lavori.
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Sono fatti salvi i pareri e le prescrizioni degli altri Enti competenti facenti parte del procedimento per
l’approvazione dell’intervento in oggetto.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti
Monte Sant’Angelo 28.05.2020
Il Responsabile dell’Area A004
“Gestione del Territorio”
ing. Matteo U. Totaro

Il Responsabile dell’Area A005
“Gestione delle Risorse Naturali”
dott.ssa Carmela Strizzi

Il Direttore f.f.
Dott.ssa Carmela Strizzi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 maggio 2020, n. 137
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione di interventi finalizzati
alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”–
Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG).
Accertamento e impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
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di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
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UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00.
CONSIDERATO che
• con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze;
• per quanto disposto dall’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della
candidatura”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.P.;
• il Comune di Castelluccio Valmaggiore formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con
l’istanza pervenuta a mezzo PEC prot. n. 2560 del 04/12/2019;
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, nella seduta del 13/02/2020, la Commissione
tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel
seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Castelluccio Valmaggiore il punteggio di 29/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero
18/39;
occorre approvare le risultanze del verbale n. 3 del 16/12/2019 e del verbale n. 5 del 13/02/2020 della
Commissione di valutazione.
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Castelluccio Valmaggiore per un importo di € 450.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo pari a € 450.000,00 in favore del Comune di Castelluccio
Valmaggiore per l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.1 – Realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei
rifiuti con la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti - sui seguenti capitoli
del bilancio regionale:
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CRA

62.06

62.06

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2020

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 264.690,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 185.310,00

capitolo di
Declaratoria
spesa

totale € 450.000,00

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

›
›
›
›
›

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2020
Competenza 2020
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019 secondo il seguente crono
programma:
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale - SIOPE

e.f. 2020

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 264.690,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 185.310,00

TOTALE

›
›

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:

€ 450.000,00
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la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 1552/2019 giusta
prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
l’impegno per l’importo complessivo di € 450.000,00 in favore del Comune di Castelluccio Valmaggiore
ammesso a finanziamento a seguito dell’“Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione
o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Azione 6.1 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
CAPITOLI

2020

Missione e

D. Lgs. n. 118/2011

Programma

lett. i) All. n. 7

Titolo

QUOTA UE 1161610

€ 264.690,00

QUOTA STATO 1162610

€ 185.310,00

Totale

›

9.9.2

09.03

Codifica piano dei conti
finanziario

U.2.03.01.02.003

€ 450.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al DLgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) e 1162610 (STATO);
•
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
•
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
•
D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D. Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42
del 5 maggio 2009;
•
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001
e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica;
•
L. R. n. 55 del 30/12/2019: “Disposizione per la formazione del bilancio di 2020 e bilancio pluriennale
2020 – 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
•
L. R. n. 56 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022”;
•
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
•
si attesta che 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 alla L.
n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
DETERMINA
•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del 12/09/2019
per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico
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•

•
•

•
•
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per la presentazione di domande per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri
comunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 3 del 16/12/2019 de del verbale n. 5 del 13/02/2020 della
Commissione, nonché i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente
l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e
dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Castelluccio Valmaggiore;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 450.000,00 in favore del
Comune di Castelluccio Valmaggiore per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta
differenziata dei rifiuti e la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Castelluccio Valmaggiore, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 maggio 2020, n. 138
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione di interventi finalizzati
alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”–
Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di TAURISANO (Le). Accertamento e
impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
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di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
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il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
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CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00.
CONSIDERATO che
• con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze;
• per quanto disposto dall’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della
candidatura”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.P.;
• il Comune di Taurisano formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con l’istanza pervenuta a
mezzo PEC, prot. n. 23491 del 12/12/2019;
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, nella seduta del 19/03/2020, la Commissione
tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel
seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Taurisano il punteggio di 26/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 18/39;
occorre approvare le risultanze del verbale n. 4 del 27/01/2020 e del verbale n. 6 del 19/03/2020 della
Commissione di valutazione.
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Taurisano per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Taurisano
per l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 - Azione 6.1 – Ampliamento/adeguamento di un centro comunale di raccolta differenziata dei
rifiuti esistente con la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti - sui
seguenti capitoli del bilancio regionale:
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Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti finanziario

E.F. 2020

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

capitolo
di spesa

Declaratoria

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
›
Bilancio Vincolato
›
Esercizio finanziario: 2020
›
Competenza 2020
›
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
›
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019 secondo il seguente crono
programma:
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale - SIOPE

e.f. 2020

4339010

trasferimenti per il por puglia
2014/2020 quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

trasferimenti per il por puglia
2014/2020 quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

€ 300.000,00
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Si dispone:
› la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 1552/2019 giusta
prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
› l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Taurisano ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o
all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Azione 6.1 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI
QUOTA UE 1161610
QUOTA STATO 1162610
Totale

›

2020

Missione e
Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011
lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

€ 176.460,00
U.2.03.01.02.003

€ 123.540,00
€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al DLgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) e 1162610 (STATO);
•
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
•
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
•
D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D. Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42
del 5 maggio 2009;
•
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001
e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica;
•
L. R. n. 55 del 30/12/2019: “Disposizione per la formazione del bilancio di 2020 e bilancio pluriennale
2020 – 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
•
L. R. n. 56 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022”;
•
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
•
si attesta che 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 alla L.
n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio

•

DETERMINA
di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
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di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del 12/09/2019
per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico
per la presentazione di domande per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri
comunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 4 del 27/01/2020 e del verbale n. 6 del 19/03/2020 della
Commissione, nonché i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente
l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e
dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Taurisano;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Taurisano per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti
e la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Taurisano, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 maggio 2020, n. 139
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione di interventi
finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati
di rifiuti”– Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di CAMPI SALENTINA (Le).
Accertamento e impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
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il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
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CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00.
CONSIDERATO che
• con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze;
• per quanto disposto dall’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della
candidatura”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.P.;
• il Comune di Campi Salentina formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con l’istanza
pervenuta a mezzo PEC, prot. n. 14810 del 15/11/2019;
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, nella seduta del 19/03/2020, la Commissione
tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel
seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Campi Salentina il punteggio di 30/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 18/39;
occorre approvare le risultanze del verbale n. 3 del 16/12/2019 e del verbale n. 6 del 19/03/2020 della
Commissione di valutazione.
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Campi Salentina per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Campi
Salentina per l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESRFSE 2014/2020 - Azione 6.1 – Ampliamento/adeguamento di un centro comunale di raccolta differenziata
dei rifiuti esistente con la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti - sui
seguenti capitoli del bilancio regionale:
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62.06

62.06

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2020

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

capitolo
di spesa

Declaratoria

totale € 300.000,00

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2020
Competenza 2020
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria

›
›
›
›
›

PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019 secondo il seguente crono
programma:
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale - SIOPE

e.f. 2020

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

€ 300.000,00
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Si dispone:
› la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 1552/2019 giusta
prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
› l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Campi Salentina ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o
all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Azione 6.1 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
CAPITOLI
QUOTA UE 1161610
QUOTA STATO 1162610
Totale

›

2020

Missione e
Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011
lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

€ 176.460,00
U.2.03.01.02.003

€ 123.540,00
€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al DLgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) e 1162610 (STATO);
•
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
•
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
•
D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D. Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42
del 5 maggio 2009;
•
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001
e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica;
•
L. R. n. 55 del 30/12/2019: “Disposizione per la formazione del bilancio di 2020 e bilancio pluriennale
2020 – 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
•
L. R. n. 56 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022”;
•
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
•
si attesta che 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 alla L.
n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio

•

DETERMINA
di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
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•
•

•
•
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di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del 12/09/2019
per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico
per la presentazione di domande per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri
comunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 4 del 27/01/2020 e del verbale n. 6 del 19/03/2020 della
Commissione, nonché i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente
l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e
dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Campi Salentina;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Campi Salentina per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei
rifiuti e la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Campi Salentina, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 maggio 2020, n. 140
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione di interventi
finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati
di rifiuti”– Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di RUFFANO (Le). Accertamento
e impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
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il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
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CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00.
CONSIDERATO che
• con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze;
• per quanto disposto dall’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della
candidatura”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.P.;
• il Comune di Ruffano formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con l’istanza pervenuta a
mezzo PEC del 03/12/2019;
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, nella seduta del 19/03/2020, la Commissione
tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel
seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Ruffano il punteggio di 24/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 18/39;
occorre approvare le risultanze del verbale n. 3 del 16/12/2019 e del verbale n. 6 del 19/03/2020 della
Commissione di valutazione.
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Ruffano per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Ruffano
per l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 - Azione 6.1 – Ampliamento/adeguamento di un centro comunale di raccolta differenziata dei
rifiuti esistente con la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti - sui
seguenti capitoli del bilancio regionale:
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Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2020

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

capitolo
di spesa

Declaratoria

totale € 300.000,00

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2020
Competenza 2020
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria

›
›
›
›
›

PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019 secondo il seguente crono
programma:
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale - SIOPE

e.f. 2020

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

€ 300.000,00
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Si dispone:
› la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 1552/2019 giusta
prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
› l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Ruffano ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o
all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Azione 6.1 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
CAPITOLI
QUOTA UE 1161610
QUOTA STATO 1162610
Totale

›

2020

Missione e
Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011
lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

€ 176.460,00
U.2.03.01.02.003

€ 123.540,00
€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al DLgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) e 1162610 (STATO);
•
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
•
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
•
D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D. Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42
del 5 maggio 2009;
•
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001
e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica;
•
L. R. n. 55 del 30/12/2019: “Disposizione per la formazione del bilancio di 2020 e bilancio pluriennale
2020 – 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
•
L. R. n. 56 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022”;
•
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
•
si attesta che 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 alla L.
n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio

•

DETERMINA
di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
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di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del 12/09/2019
per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico
per la presentazione di domande per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri
comunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 3 del 16/12/2019 e del verbale n. 6 del 19/03/2020 della
Commissione, nonché i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente
l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e
dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Ruffano;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Ruffano per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti
e la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Ruffano, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 maggio 2020, n. 141
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione di interventi
finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati
di rifiuti”– Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di ROCCAFORZATA (Ta).
Accertamento e impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
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il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
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CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00.
CONSIDERATO che
• con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze;
• per quanto disposto dall’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della
candidatura”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.P.;
• il Comune di Roccaforzata formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con l’istanza prot. n.
4411 del 28/10/2019;
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, nella seduta del 19/03/2020, la Commissione
tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel
seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Roccaforzata il punteggio di 28/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 18/39;
occorre approvare le risultanze del verbale n. 2 del 14/11/2019, del verbale n. 3 del 16/12/2019 e del verbale
n. 6 del 19/03/2020 della Commissione di valutazione.
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Roccaforzata per un importo di € 450.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo pari a € 450.000,00 in favore del Comune di Roccaforzata
per l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 - Azione 6.1 – Ampliamento/adeguamento di un centro comunale di raccolta differenziata dei
rifiuti esistente con la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti - sui
seguenti capitoli del bilancio regionale:
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62.06

62.06

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2020

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 264.690,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 185.310,00

capitolo
di spesa

Declaratoria

totale € 450.000,00

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2020
Competenza 2020
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria

›
›
›
›
›

PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019 secondo il seguente crono
programma:
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale - SIOPE

e.f. 2020

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 264.690,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 185.310,00

TOTALE

›
›

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

€ 450.000,00
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Si dispone:
› la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 1552/2019 giusta
prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
› l’impegno per l’importo complessivo di € 450.000,00 in favore del Comune di Roccaforzata ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o
all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Azione 6.1 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
CAPITOLI
QUOTA UE 1161610
QUOTA STATO 1162610
Totale

›

2020

Missione e
Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011
lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

€ 264.690,00
U.2.03.01.02.003

€ 185.310,00
€ 450.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al DLgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) e 1162610 (STATO);
•
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
•
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
•
D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D. Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42
del 5 maggio 2009;
•
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001
e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica;
•
L. R. n. 55 del 30/12/2019: “Disposizione per la formazione del bilancio di 2020 e bilancio pluriennale
2020 – 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
•
L. R. n. 56 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022”;
•
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
•
si attesta che 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 alla L.
n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
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•

•

•
•

•
•
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di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del 12/09/2019
per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico
per la presentazione di domande per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri
comunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 2 del 14/11/2019, del verbale n. 3 del 16/12/2019 e del verbale
n. 6 del 19/03/2020 della Commissione, nonché i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di
valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità
formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Roccaforzata;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 450.000,00 in favore del
Comune di Roccaforzata per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei
rifiuti e la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Roccaforzata, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 25 maggio
2020, n. 123
DM n. 3318 del 31/03/2020 - Emergenza COVID-19. OCM vino Misura Ristrutturazione vigneti - campagna
2018/2029. Autorizzazione di varianti, in applicazione delle disposizioni operative regionali adottate con
DDS n. 90 del 21/04/2020. Primo elenco.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, n.108 del
31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del 07/06/2018, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 129 del
30/04/2019, pubblicata nel BURP n. 46 del 02/05/2019 che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2019/2020 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 137 del
17/05/2019, pubblicata nel BURP n. 55 del 23/05/2019 di recepimento delle Istruzioni operative OP AGEA
n. 30 del 16/05/2019 e rettifica paragrafi 10 e 11 dell’avviso per la presentazione domande di sostegno
approvato con DDS n. 129/2019;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 recante “Proroga di termini e deroghe alla normativa
del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.”
VISTA la Circolare del 06 aprile 2020 prot. 25100 di Agea Coordinamento avente ad oggetto: “VITIVINICOLO Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19”;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA Organismo Pagatore n. 24 del 09 aprile 2020 aventi ad oggetto: “Applicazione
del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19 – Misura
Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, n.90 del
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21/04/2020, pubblicata nel BURP n.61 del 30/04/2020, che in applicazione del DM n. 3318 del 31/03/2020
ha stabilito le disposizioni operative regionali inerenti le proroghe e deroghe per la misura Ristrutturazione e
riconversione vigneti afferenti le campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;
TENUTO CONTO che, con riferimento alle domande di sostegno con pagamento in forma anticipata campagne
2018/2019, ai sensi delle Istruzioni OP AGEA n.24/2020, punto 2, i produttori interessati hanno presentato
una domanda di variante (di cronoprogramma, ubicativa, caratteristiche del vigneto, tipologia di pagamento),
rispetto all’originaria domanda di sostegno, che è stata rilasciata telematicamente nel portale SIAN entro il
giorno 18 maggio 2020;
TENUTO CONTO che entro il termine stabilito sono state rilasciate nel portale SIAN n. 487 domande di variante
afferenti la campagna 2018/2019 e che le stesse sono state trasmesse dai produttori tramite PEC al Servizio
Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
RITENUTO NECESSARIO, a seguito delle verifiche effettuate dal Servizio Filiere agricole sostenibili e
multifunzionalità ed in applicazione delle disposizioni operative regionali adottate con DDS n. 90 del
21/04/2020, autorizzare un prima parte delle varianti presentate, al fine di consentire ai Servizi Territoriali
competenti, di implementare informaticamente nel portale SIAN entro i termini stabiliti le predette varianti
autorizzate

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- autorizzare le varianti relative a n. 368 domande di sostegno come riportato nell’elenco di cui all’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
assume valore di notifica ai soggetti indicati nell’Allegato “A” di autorizzazione alla variante richiesta;
- stabilire che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Servizi Territoriali al fine di implementare
informaticamente nel portale SIAN entro il 30 maggio 2020 le predette varianti autorizzate.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi

L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe

La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di autorizzare le varianti relative a n. 368 domande di sostegno come riportato nell’elenco di cui
all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
assume valore di notifica ai soggetti indicati nell’Allegato “A” di autorizzazione alla variante richiesta;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Servizi Territoriali al fine di implementare
informaticamente nel portale SIAN entro il 30 maggio 2020 le predette varianti autorizzate.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 4 (quattro) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.11 (undici) pagine;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà
disponibile
nel
portale
istituzionale
www.regione.puglia.it
e
nel
sito
filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione
e riconversione vigneti
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d) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

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

":~~ REGIONESEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
1 .. PUGLIA SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’
T

Il presente allegato è composto
da n. 11 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
campagna 2018/2019

ELENCO VARIANTI AUTORIZZATE
IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE REGIONALI
ADOTTATE CON DDS N. 90 DEL 21/04/2020

95380127902

95380070359

95380079285

95380088005

95380081273

95380079947

95380079111

95380071340

95380103150

95380100172

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

95380086447

95380090845

95380088757

95380075804

95380074385

95380096412

95380084848

95380104372

95380105049

95380069559

95380074138

95380103119

95380089409

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

95380068270

22

23

95380127860

21

24

95380089359

95380089847

19

95380127407

18

20

95380069765

95380071597

16

17

95380127985

95380130187

3

95380088971

95380128181

2

14

95380089227

1

15

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

n.ordine

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

BRIGANTI GIUSEPPE ANTONIO

BRECCIA ROSARIO

BONSEGNA ALESSANDRO

BOCCUNI NICOLETTA

BIANCO LUCIO

BIANCO EMANUELE

BENOTTO LUIGINO

BELLO FRANCESCO

BELLANDO RANDONE GIUSEPPE

BECCI GIROLAMO

BARULLI MICHELE

BARULLI FABIANA

BARNABA CARLO

BARBATI GIUSEPPE

AZ.AGRICOLA PARENZA & BONADIE S.S. AGRICOLA

ATTANASIO CARLO

ARSIENI CARMELO

ARRE VITO DOMENICO

ARNESANO MARIA ROSARIA

ARMENTI IVANA

ARDITO FRANCESCO

ARDITO FELICE

ANNIO MARIANNA

ANDRISANO ORONZO

ANDRISANO ANTONIO

AMETTA PAOLO

AMATULLI GIOVANNI

95350025482

95350021473

95350030656

95350021317

95350021440

95350021242

95350021994

95350024733

95350024287

95350023255

95350025284

95350025300

95350022901

95350021291

95350027660

95350029765

95350021846

95350031043

95350025060

95350021259

95350025052

95350027710

95350030706

95350021499

95350021341

95350025177

95350021226

95350025771

08/05/2020

07/05/2020

15/05/2020

18/05/2020

28/04/2020

06/05/2020

29/04/2020

12/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

07/05/2020

04/05/2020

13/05/2020

15/05/2020

28/04/2020

15/05/2020

07/05/2020

04/05/2020

11/05/2020

13/05/2020

15/05/2020

07/05/2020

11/05/2020

07/05/2020

29/04/2020

08/05/2020

15/05/2020

AGRIRUSSO S.N.C. SOCIETA AGRICOLA DI INCORONAT 95350020905
AIRO ROSARIA

07/05/2020

95350022588

AGRIQUATTRO S.S.

07/05/2020

AGRICOLA OLEARIA FORTE SOCIETA COOPERATIVA AGRI95350022927

28/04/2020
15/05/2020

95350021234
95350020871

15/05/2020

12/05/2020

DATA DI ARRIVO
RICHIESTA DI VARIANTE A
MEZZO PEC

ADDARIO CHIECO FRANCESCO

95350031118

95350021085

BARCODE
DOMANDA
DI VARIANTE

AGRICOLA BUONASSISI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

ADDABBO ANTONIO

ABATEMATTEI IMMACOLATA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005152

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005107

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005827

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005843

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005338

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004976

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004528

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005397

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004919

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005044

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005445

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005444

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005008

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005381

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005619

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005798

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004518

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005747

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005122

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005383

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005271

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005618

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005772

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005100

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005261

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005129

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004528

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005149

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005794

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005111

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005101

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005762

r_puglia/AOO_155/PROT/28/04/2020/0004498

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005732

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005328

PROTOCOLLO INGRESSO

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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omissis

omissis

95380078709

95380075473

95380112532

95380126839

95380085555

95380106179

95380070805

95380073916

38

39

40

41

42

43

44

45

omissis

95380102558

95380104653

95380130344

67

68

69

95380096321

74

omissis

omissis

omissis

95380113274

95380134684

72

omissis

omissis

omissis

omissis

73

95380088815

omissis

95380103101

66

95380107854

omissis

95380072470

65

70

omissis

95380134536

64

71

omissis

95380084079

63

omissis

omissis

omissis

95380111435

95380075168

omissis

95380087114

60

61

omissis

95380076414

59

62

omissis

omissis

omissis

95380134791

95380083535

56

omissis

omissis

95380128082

95380091140

55

57

95380118026

54

omissis

omissis

omissis

58

95380103184

95380114397

51

95380109397

95380099853

50

52

omissis

95380119297

49

53

omissis

95380130203

48

omissis

omissis

omissis

95380085290

95380118729

46

47

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380098269

95380070441

36

37

BRIGANTI PIETRO

95350025474

08/05/2020

CONVERTINO PIETRO

CIUFFREDA FILIPPO

CIRIELLO VITO

CIRCELLI MICHELE

CICCHETTI ANGELO

CHIONNA MARINA

CHIANURA COSIMO DAMIANO

CETOLA PASQUALE

CERFEDA TOMMASO GIOVANNI

CENTOLA ANTONIO

CAVALLO FRANCESCO

CATANESE ANNA CATERINA

CATALDO GAETANO MICHELE

CASTELLANETA GIULIA

CASINO NITTI S.R.L.

CASCIONE GIOVANNA

CARROZZO ROSETTA

CARROZZO ALBERTO COSIMO

CARRIERI GIORGIO

CARRIERI BIAGIO

CARRIERI ANNAMARIA

CARISA SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

CARBONE FABIOLA

CARAGIULI ANNATONIA

95350028171

95350027553

95350022851

95350030854

95350025995

95350031522

95350020962

95350025334

95350020681

95350028395

95350030771

95350025151

95350022026

95350023339

95350029211

95350024857

95350029419

95350026050

95350026795

95350023362

95350030730

95350028197

95350021424

95350029740

95350024725

16/05/2020

13/05/2020

30/04/2020

15/05/2020

15/05/2020

17/05/2020

07/05/2020

13/05/2020

06/05/2020

15/05/2020

16/05/2020

13/05/2020

06/05/2020

05/05/2020

15/05/2020

12/05/2020

14/05/2020

11/05/2020

12/05/2020

05/05/2020

17/05/2020

15/05/2020

07/05/2020

15/05/2020

08/05/2020

12/05/2020

CANTINE DUE PALME SOCIETA COOP A R.L.

CANTINE DEI VAAZ SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABIL 95350027488

29/04/2020

07/05/2020

12/05/2020

08/05/2020

15/05/2020

06/05/2020

12/05/2020

12/05/2020

07/05/2020

16/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

95350022059

95350024790

95350023826

95350021408

95350027850

95350020996

95350023073

95350021002

95350024220

95350029278

95350022885

95350023263

CANNARILE BENITO FRANCESCO

CAMPANALE GIUSEPPE

CAMARDA CARMELO

CAMARCHIO GIUSEPPE

CALO ANTONIO

CAIOZZI LORENA VIVIANA

CAFORIO ALESSANDRO

BUFANO DOMENICO

BUCCOLIERO GIOVANNI

BUCCOLIERO GIANLUCA

BUCCOLIERI GIUSEPPE

BRUNETTI MARIA IMMACOLATA

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005724

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005636

r_puglia/AOO_155/PROT/30/04/2020/0004572

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005763

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005764

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005674

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005028

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005624

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004975

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005774

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005691

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005446

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0004996

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005376

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005742

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005305

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005539

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005254

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005326

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005377

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005672

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005788

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005106

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005726

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005158

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005400

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005022

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004528

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005065

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005306

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005134

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005791

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004974

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005279

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005401

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005030

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005725

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005048

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005153

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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95380078774

95380105445

113

omissis

95380080549

108

112

omissis

95380078618

107

95380111161

omissis

95380079244

106

111

omissis

95380081562

105

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380104869

104

95380083162

omissis

95380070342

103

95380077271

omissis

95380075747

102

109

omissis

95380068718

101

110

omissis

95380072744

100

omissis

omissis

95380070086

95380078741

omissis

98

95380102921

97

omissis

omissis

omissis

99

95380103093

95380071951

95

95380089490

94

96

95380088401

93

omissis

omissis

omissis

95380068080

95380095455

91

92

omissis

omissis

95380089060

95380068767

89

90

omissis

omissis

95380110569

95380086629

omissis

95380103309

86

87

omissis

95380071258

85

88

omissis

95380074369

84

omissis

omissis

95380096131

omissis

omissis

95380096214

95380080697

81

omissis

omissis

omissis

82

95380126995

80

omissis

omissis

83

95380092544

95380070532

78

95380078238

77

79

95380132993

95380080853

75

76

DENAPOLI DONATANTONIO

DELLIMAURI CARMELO

DEL BALZO MARIA IMMACOLATA

DEBELLIS GIOVANNI

DE SUMMA FRANCESCO

DE STRADIS COSIMO DAMIANO

DE SANTO GIUSEPPE

DE SANTIS GIOVANNI

DE SANTIS GABRIELE ANTONIO

DE ROBERTIS MICHEL

DE PASCALE EMIDIO

DE PADOVA ROSARIA

DE PADOVA LUCIANO

DE PADOVA ELISABETTA

DE MARCO FABRIZIO

DE LORENZO GIOVAMBATTISTA

DE LEONARDIS PIETRO

DE LAURENTIS TEODOSIO

DE LAURENTIS COSIMO

DE FILIPPO MAURO

DE FILIPPO ANDREA

DE CASTRO FRANCESCO

DE CAROLI MICHELA

DE CAROLI GIUSEPPE

DAVERSA ANTONIO PASQUALE

D ORIA COSIMO

D ONOFRIO FILOMENA

D ERRICO PIETRO

D ELIA COSIMO

D ELIA BRUNO ANGELO

D AYALA VALVA MARIO

D AYALA VALVA FRANCESCO SAVERIO

D ANGELA STELLA

D AMURI MARIA FONTANA

D ALFONSO MARTA MARIA

D AGOSTINO TONI ANGELO

CORCELLI TAMBONE FRANCESCO

95350022992

95350021036

95350020780

95350022083

95350021754

95350022265

95350025110

95350024105

95350021606

95350023651

95350022950

95350022117

95350022141

95350022133

95350021168

95350022232

95350021077

95350023271

95350021481

95350028619

95350028635

95350028239

95350022497

95350022042

95350031092

95350026092

95350029286

95350027231

95350022091

95350023842

95350025409

95350025383

95350021960

95350024162

95350022000

95350022489

95350024410

95350031209

COOPERATIVA AGRICOLA GALASO A RESPONSABILITA L 95350030680
COPPOLA ORAZIO

05/05/2020

27/04/2020

08/05/2020

29/04/2020

11/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

27/04/2020

07/05/2020

12/05/2020

15/05/2020

15/05/2020

16/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

15/05/2020

12/05/2020

15/05/2020

13/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

15/05/2020

15/05/2020

18/05/2020

05/05/2020

04/05/2020

30/04/2020

07/05/2020

16/05/2020

17/05/2020

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004925

r_puglia/AOO_155/PROT/28/04/2020/0004480

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005150

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004528

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005251

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004854

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005116

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005029

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005109

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005375

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005047

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004749

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004750

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004751

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005098

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004759

r_puglia/AOO_155/PROT/28/04/2020/0004479

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005132

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005287

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005755

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005750

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005717

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004753

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004754

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005735

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005302

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005746

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005447

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004752

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005104

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005741

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005739

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005842

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004920

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004735

r_puglia/AOO_155/PROT/04/05/2020/0004633

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005039

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005721

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005662

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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omissis

omissis

95380072017

95380080101

95380103200

95380121236

95380070458

95380111450

95380080887

95380107789

116

117

118

119

120

121

122

123

omissis

95380069096

95380104612

95380074393

95380111336

95380127811

95380068619

126

127

128

129

130

131

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380097394

95380127662

95380084160

95380074765

95380068940

95380068601

95380078303

95380121251

95380070102

95380076067

95380077586

95380103283

95380070656

95380127746

95380078857

95380134593

95380129601

95380068049

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380107904

134

omissis

omissis

95380104091

95380108092

132

133

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380109546

95380081992

124

125

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380112961

115

omissis

95380097410

114

GRECO ANGELO

GIULIANI VITO DONATO

GISSI BARTOLOMEO

GIANNUZZI VITTORIA COSIMA

GIANNUZZI PANCRAZIO

GIANFREDA ADDOLORATA

GENNARO GIUSEPPE

GAROFALO FRANCESCO

GALLO RAFFAELLA

FUNIATI POMPILIO

FUMAROLA MADDALENA

FRIOLO GIUSEPPE

FRASCELLA GIUSEPPA GRAZIA

95350022448

95350031100

95350030086

95350022976

95350021739

95350021374

95350021515

95350024949

95350022257

95350025433

95350023388

95350025706

95350022430

95350022224

05/05/2020

15/05/2020

17/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

11/05/2020

12/05/2020

08/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

28/04/2020

FRANCO MARIA EMANUELA

FOSS MARAI SOCIETA AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO AN 95350021101

16/05/2020

07/05/2020

16/05/2020

08/05/2020

12/05/2020

05/05/2020

16/05/2020

07/05/2020

06/05/2020

10/05/2020

95350030755

95350024659

95350030789

95350025722

95350025839

95350022216

95350027355

95350022984

95350022182

06/05/2020

05/05/2020

12/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

28/04/2020

16/05/2020

07/05/2020

95350024667

FORTUNATO RAFFAELE

FORLEO SALVATORE

FINO GIANFRANCO

FERRARA TOMMASINA

FABBIANO ANGELO

EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI

EPIFANI ROSARIO

ELIA AMLETO

DUGGENTO IMMACOLATA

DUGGENTO GIUSEPPE

95350020715

95350022174

DONNA ANTONIETTA - SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE
DRAGONE FRANCESCO

95350025276

95350023305

95350024824

95350021531

95350023297

95350022158

95350024642

95350021549

95350021572

95350021119

95350029997

95350023289

DISTANTE ANGELO

DINOI ANDREA

DIMITRI FILOMENA

DIMAGGIO SALVATORE

DIMAGGIO MARIA VINCENZA

DIMAGGIO ANNA

DILUCIA ROSA

DILAURO AGATA

DI PUNZIO PIETRO

DI GENNARO GRAZIA

DI BELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.

DEPASCALE CAROLINA GIUSEPPA

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004742

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005825

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005668

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005078

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004763

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005120

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005110

r_puglia/AOO_155/PROT/10/05/2020/0005097

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004743

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005200

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005393

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005146

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004744

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004745

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004522

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005141

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005680

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005195

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005699

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005145

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005399

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004746

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005685

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005061

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004971

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004978

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004747

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005334

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005031

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005074

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005102

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005374

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004748

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005032

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005127

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005113

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004521

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005713

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005079

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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omissis

omissis

95380074872

95380103085

95380074955

95380073866

95380068734

95380071043

163

164

165

166

167

168

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380101725

95380076638

95380105221

95380108860

95380068510

95380122556

95380134718

95380068155

95380104505

95380068114

95380133678

95380084574

95380069732

95380124347

95380124115

95380084426

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

omissis

omissis

omissis

95380068064

95380111104

95380079103

189

190

191

omissis

omissis

95380112151

95380068841

187

188

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380079269

95380087775

169

170

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380114405

95380071118

161

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

162

95380071944

160

95380083659

157

95380082511

95380082958

156

95380069039

95380108100

155

158

95380086751

154

159

95380082479

153

95350021911

07/05/2020

INTRONA ILARIONE

MALERBA ILENIA

MALAGNINO ERNESTO

MAIORANO PASQUALE

LUPO ANGELO

LUDOVICO GIOVANNI

LORUSSO GIUSEPPE

LORENZO VINCENZO

LOPETUSO STEFANO

LONOCE FRANCESCO

LONGO ROSALBA

LOMBARDI MARIA GRAZIA

LOMBARDI DIEGO MARIO PIO SALV

LOMARTIRE COSIMO

LOMARTIRE COSIMA ANNA

LOIODICE TOMMASO

LOIACONO CANDIDA

LODEDO FRANCESCO

LOCOROTONDO LUCIA

LIBARDI VINCENZO

LETIZIA PASQUALINA

LENTI FABRIZIO

LAVINO GIUSEPPE

LATORRE DAMIANO

LATORRE COSTANTINO ANTONIO

LANZO VINCENZO GREGORIO

LACORTE GAETANO

LACAITA FABIO ANTONIO

LACAITA ARCANGELO

LACAITA ANGELO

IUNCO ANTONIO

95350028684

95350025508

95350022695

95350022687

95350020608

95350026886

95350023321

95350025128

95350022679

95350022570

95350027587

95350022554

95350020970

95350023438

95350031563

95350021044

95350027108

95350021051

95350029344

95350023156

95350021416

95350023396

95350022653

95350021507

95350022521

95350022612

95350023313

95350021390

95350027793

95350022307

95350030029

95350022513

16/05/2020

08/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

17/05/2020

07/05/2020

08/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

13/05/2020

05/05/2020

06/05/2020

05/05/2020

17/05/2020

15/05/2020

13/05/2020

28/04/2020

16/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

12/05/2020

06/05/2020

08/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

08/05/2020

13/05/2020

06/05/2020

16/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

INTERMITE ORAZIO

11/05/2020

06/05/2020

05/05/2020

11/05/2020

16/05/2020

95350024717

95350020954

95350023248

95350026290

95350030649

IL MUCCHIO DI DE BLASIIS MARIA TERESA - SOCIETA A 95350022190

IANNE GIOVANNI

GUIDATO ARCANGELO

GUARINO DOMENICO

GREGUCCI MARGHERITA

GRECO SOCIETA AGRICOLA SRL

GRECO ANGELO

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005119

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005696

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005155

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005369

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005370

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004803

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005667

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005041

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005189

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005371

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005337

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005633

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004737

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004973

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004738

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005663

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005731

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005629

r_puglia/AOO_155/PROT/28/04/2020/0004497

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005716

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005372

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005118

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005389

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0004999

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005173

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004739

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0004997

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005034

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005172

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005631

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0004993

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005692

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004740

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004741

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005139

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004979

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005373

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005224

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005693

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380107847

95380121087

95380121947

95380129817

95380106369

95380076398

95380068221

95380088518

95380075903

95380074773

95380074781

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

omissis

omissis

95380070144

95380072322

95380070151

95380086249

95380086173

95380097659

95380090241

211

212

213

214

215

216

217

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380103580

95380075960

95380103598

95380069757

95380114710

95380076588

95380131938

95380082446

95380089730

95380121004

95380082248

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380072041

95380084145

218

219

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380097493

95380132639

omissis

95380070334

208

209

omissis

95380102004

207

210

omissis

omissis

95380075309

95380117358

205

206

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380077594

193

omissis

95380133975

192

MORRONE SILVIA

MONTINARI ENNIO

MONTELEONE LORIS

MONOPOLI MICHELE

MONETTI GIOVANNA DONATA

MINGOLLA CARMELINA

MILIZIA GIUSEPPE ORONZO

MEZZOLLA ROSETTA

MEZZOLLA ADDOLORATA

MERO PIETRO

MERO FRANCESCO

MERO ANTONIO ARCANGELO

MENZA GIUSEPPE

MEMMO LINA

MEMMO ANTONIA

MELE PALMINA

MELE GIOVANNI

MELE ANGELO

MAURIELLO PASQUALE

MATTIAZZI MARIALUISA

MATARESE FRANCESCO

MASSARO ANGELO

MASSARO AGOSTINO

MASILLA CARMELO

MASI ADA

MARTELLA SALVATORE

MARMO MASSIMO

MARMO ALESSANDRA

MARINO TOBIA

MARINELLI MAURO

MARINARO VITO

MARIELLA FRANCESCO

MARCUCCI COSIMO

MANGIONE CATALDO

MANGIA COSIMO

MANGIA ANDREA

MANCO TOMMASO

MANCINI MASSIMILIANO

MANCA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

95350023024

95350024022

95350025144

95350029542

95350030615

95350023685

95350026043

95350022778

95350020947

95350022760

95350021622

95350023016

95350022752

95350022273

95350023784

95350022349

95350021580

95350023917

95350023859

95350023008

95350030847

95350024808

95350022745

95350024832

95350026308

95350021614

95350021283

95350021135

95350022737

95350025755

95350023891

95350025292

95350023792

95350022299

95350026837

95350021523

95350029476

95350022646

95350024170

07/05/2020

16/05/2020

12/05/2020

15/05/2020

16/05/2020

05/05/2020

12/05/2020

05/05/2020

12/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

04/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

12/05/2020

07/05/2020

15/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

08/05/2020

11/05/2020

05/05/2020

28/04/2020

28/04/2020

05/05/2020

08/05/2020

05/05/2020

12/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

12/05/2020

16/05/2020

15/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005066

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005057

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005704

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005324

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005508

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005698

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005365

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005301

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005367

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005403

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005368

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005123

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005058

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005350

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005340

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005126

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005124

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005117

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004755

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005402

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005060

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005763

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005077

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004756

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005191

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005259

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005339

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004520

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004519

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004757

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005148

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004758

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005325

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005131

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004922

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005392

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005705

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005771

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005075

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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95380076596

95380103325

95380091983

95380107607

95380132498

236

237

238

239

240

omissis

95380101089

95380132969

95380079194

95380092635

95380108514

95380109751

265

266

267

268

269

95380130252

262

95380116376

95380102954

261

263

95380109884

260

264

95380078154

95380069484

254

259

95380117382

253

95380078550

95380130773

252

258

95380079459

251

95380133850

95380071472

250

257

95380121715

249

95380075382

95380102533

248

95380090266

95380081455

247

255

omissis

95380114843

246

256

omissis

95380085407

245

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380081828

95380070862

243

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

244

95380068254

95380079582

235

95380102343

95380103549

234

241

95380121806

233

242

95380120865

95380121566

231

232

MOTTURA AGRICOLA VINI DEL SALENTO - CAPO LEUC

95350021564

PORTORICO RAIMONDO

PORTA MAGGIORE SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

POMPAMEA SAVERIO

POLITO FILIPPA ANTONIA

95350028452

95350030664

95350025185

95350023040

95350023834

95350027124

PISTOIA MARIASILVANA

95350023032

PIRRO VARONE SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILIT

95350029971

95350030763

95350025466

95350024782

95350020855

PIROZZI COSIMO ANTONIO

PIETRAFER SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

PICHILLO VITO

PICCIONE SALVATORE

PICCIONE GIOVANNI

PICCIONE FORTUNATO

95350030896

95350025698

PICCALUGA MARIA ROSARIA POMPEA

95350023347

PESARE S.S. DI PESARE PARIDE MASSIMO E PESARE ET

95350023446

95350026258

95350021713

95350020657

95350020863

95350024519

95350025490

95350029732

95350021069

95350024816

95350027876

95350020616

95350022935

95350023578

95350025888

95350021770

95350028494

95350021382

95350023230

95350023693

95350022364

95350024881

95350021648

PESARE NICOLA

PESARE MARCO GAETANO

PERRONE MARIA ROSARIA

PERRONE CESARE

PERRINI GIACOMO

PECORARO MARIA ROSARIA

PECORARO ANGELO

PASTORELLI ANGELO

PASQUARIELLO SEBASTIANA

PASIMENI COSIMO

PASANISI ANTONIO

PARISI COSIMO

PAPADOPOLI ROSA ANNA

PAPADOPOLI FEDERICO

PANESSA EGIDIO

PANARITI ANGELO

PALMISANO PAOLA

PALAZZO ORONZO

OCCHILUPO COSIMO

NUNZELLA COSIMA

NESCA FRANCESCO

MY MARIA PIA

MUSCOGIURI PASQUALE

MUCI ANNA MARIA

17/05/2020

16/05/2020

15/05/2020

12/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

13/05/2020

07/05/2020

16/05/2020

17/05/2020

08/05/2020

07/05/2020

06/05/2020

15/05/2020

13/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

16/05/2020

05/05/2020

12/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

08/05/2020

15/05/2020

29/04/2020

07/05/2020

13/05/2020

14/05/2020

16/05/2020

05/05/2020

08/05/2020

11/05/2020

16/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

08/05/2020

16/05/2020

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005706

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005768

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005321

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005059

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004761

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005630

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005056

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005711

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005671

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005154

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005064

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004970

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005753

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005453

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005049

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005361

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005702

r_puglia/AOO_155/PROT/05/05/2020/0004760

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005327

r_puglia/AOO_155/PROT/06/05/2020/0004921

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005054

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005151

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005780

r_puglia/AOO_155/PROT/29/04/2020/0004528

r_puglia/AOO_155/PROT/07/05/2020/0005084

r_puglia/AOO_155/PROT/13/05/2020/0005452

r_puglia/AOO_155/PROT/14/05/2020/0005485

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005683

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005363

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005144

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005265

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005694

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005130

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005364

r_puglia/AOO_155/PROT/12/05/2020/0005366

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005099

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005136

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005703

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005673

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA

SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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SI AUTORIZZA LA VARIANTE PRESENTATA
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omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380070052

95380108084

95380131326

95380125724

95380075994

95380117275

95380087171

95380070136

95380072983

95380083295

95380084210

95380110833

95380070268

95380087080

95380116350

95380114157

95380070383

95380134726

95380106450

95380106468

95380106484

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

omissis

95380083576

95380108613

95380084475

95380071852

95380077438

95380077545

95380101048

302

303

304

305

306

307

308

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380068551

95380134890

300

omissis

95380068031

299

301

omissis

omissis

95380123935

95380102681

297

298

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380097808

95380081927

273

omissis

95380134940

95380116996

272

omissis

omissis

274

95380122184

271

275

95380098095

270

SCOMMEGNA RUGGIERO CRISTIANO

SCIALO ANTONIETTA

SCAZZI PANCRAZIO

SCAZZI DONATO

SCATIGNA ADDOLORATA

SCARPELLO FEDERICA

SCARDINO MARIO COSIMO

SCARCIGLIA GIAMPAOLO

SCAGLIOSO COSIMO

SCAGLIOSO COSIMO

SANTORO CIRO

SANTOLUPO GIUSEPPE

SAMPIETRO FILOMENA

SAMPIETRO ANTONIO

SAMPIETRO ADDOLORATA

SALINARO COSIMO

SABATELLI ROSARIA

RUSSO ANTONIO

RUCCO ADDOLORATA

RUBINO LUIGI

ROSSETTI MARIA

ROMANO TEODORO

ROLLO VITO

RIZZATO SANTO

RICCI COSIMA

RESTA COSIMO

RENNA VALENTINO

RATTA ROMINA

RAIMONDO GIOVANNI

QUIDELLO RITA

QUARANTA PASQUALINA GUGLIELMA

QUARANTA EMANUELE

QUARANTA ANNA MARIA

PRUDENTE GAETANO

PRINCIPALE GIOVANNI

PRINCIPALE DAVIDE

PRETE COSIMO

PRESTA GIOVANNI

PREFETTO STEFANO

95350031191

95350021630

95350021655

95350021671

95350023669

95350021689

95350021465

95350026068

95350024071

95350023594

95350023586

95350030912

95350023214

95350023172

95350023198

95350028973

95350025870

95350030862

95350023404

95350030359

95350024212

95350026639

95350022620

95350024006

95350023867

95350024048

95350023560

95350027363

95350025326

95350020988

95350023354

95350023164

95350025847

95350030953

95350023552

95350027066

95350021788

95350030979

95350031225

16/05/2020

16/05/2020

11/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

05/05/2020

04/05/2020

08/05/2020

11/05/2020

13/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

15/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

15/05/2020

08/05/2020

15/05/2020

13/05/2020

15/05/2020

05/05/2020

11/05/2020

30/04/2020

16/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

16/05/2020

13/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

05/05/2020

08/05/2020

15/05/2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 maggio
2020, n. 126
D.M. n. 5779 del 22 maggio 2020 recante “Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe
alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Proroga durata autorizzazioni impianti viticoli.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
VISTO, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole
per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di
individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di ammissibilità e
di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana n. 110 del 14 maggio 2015, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli”;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 33 del 10 febbraio 2016, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 riguardante “Integrazione e modifica del decreto
ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
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VISTA la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2017.18162 del 01/03/2016 avente ad oggetto “VITIVINICOLO –
Disposizioni nazionali di attuazione D.M. 12272 del 15 dicembre 2015 e del D.M. 527 del 30 gennaio 2017
concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio”;
VISTA la D.G.R. n. 1859 del 30/11/2016, pubblicata nel BURP n. 147 suppl. del 22/12/2016, avente ad oggetto
“Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.:
approvazione linee guida”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del
15/12/2016, pubblicata nel BURP n. 149 del 29/12/2016, di approvazione ed adozione di indirizzi operativi
per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 128 del 16
giugno 2017, pubblicata nel BURP n. 72 del 22 giugno 2017, con la quale sono stati rilasciati per la campagna
vitivinicola 2016/2017 - ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 12272 del 15/12/2015- autorizzazioni per nuovi impianti
viticoli a n. 1.765 richiedenti, autorizzazioni con validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento nel BURP;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318,
relativo a “Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti
adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la nota Ares (2020)1990577 dell’8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli
Stati membri le flessibilità disponibili nell’ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune,
con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 maggio 2020 prot. n. 5779,
recante “Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo
a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTA la Circolare Agea Coordinamento del 28 maggio 2020 n. 36399, recante l’applicazione del D.M. del 22
maggio 2020 prot. n. 5779 – “proroghe a seguito dell’emergenza Covid – 19 e direttive in merito ai controlli
ex-ante ed ex post”;
CONSIDERATO che con il predetto decreto, segnatamente all’art. 2, è stata disposta la proroga di un anno sia
della durata delle autorizzazioni di nuovi impianti in scadenza nel 2020 sia della durata delle autorizzazioni di
reimpianto in scadenza nel 2020 nonchè per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualità 2020;
VISTE le numerose istanze pervenute al Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità dai titolari
di autorizzazioni/reimpianti, con le quali è stata richiesta la proroga di un anno al termine ultimo per il
completamento delle opere di nuovo impianto/reimpianto vigneto, a causa della Pandemia Covid-19 che ha
reso impossibile l’esecuzione delle operazioni agronomiche per la realizzazione dei vigneti;
RITENUTO, pertanto, necessario recepire le proroghe dei termini stabilite all’art. 2, commi 1 e 2, del D.M. n.
5779 del 22 maggio 2020;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
- di prendere atto che la durata delle autorizzazioni di nuovo impianto, di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, in scadenza nel 2020 è prorogata di un anno ai sensi
dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 5779 del 22 maggio 2020;
- di prendere atto, altresì, che è concessa la proroga di un anno per la durata delle autorizzazioni di
reimpianto, di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, in
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scadenza nel 2020 e per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualità 2020, ai sensi dell’art.
2 comma 2 del D.M. n. 5779 del 22 maggio 2020;
- per l’effetto, di autorizzare la proroga di un anno alle autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate giusta
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 128 del 16 giugno
2017 e comunque in scadenza nel 2020, nonché di autorizzare la proroga di un anno alle autorizzazioni di
reimpianto in scadenza nel 2020;
- di autorizzare la proroga di un anno anche per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualità
2020, fermo restando che i viticoltori per beneficiare di tale proroga dovranno fare richiesta esplicita alla
Regione Puglia;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP avrà valore di notifica a tutti i titolari
di autorizzazione di nuovi impianti/reimpianti in scadenza nel 2020 nonché ai destinatari di obblighi di
estirpo in scadenza nell’anno 2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
P.A. Francesco Palmisano

La P.O. Filiera Viticola Enologica
P. A. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di prendere atto che la durata delle autorizzazioni di nuovo impianto, di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, in scadenza nel 2020 è prorogata di un anno ai sensi
dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 5779 del 22 maggio 2020;
- di prendere atto, altresì, che è concessa la proroga di un anno per la durata delle autorizzazioni di
reimpianto, di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, in
scadenza nel 2020 e per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualità 2020, ai sensi dell’art.
2 comma 2 del D.M. n. 5779 del 22 maggio 2020;
- per l’effetto, di autorizzare la proroga di un anno alle autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate giusta
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 128 del 16 giugno
2017 e comunque in scadenza nel 2020, nonché di autorizzare la proroga di un anno alle autorizzazioni di
reimpianto in scadenza nel 2020;
- di autorizzare la proroga di un anno anche per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualità
2020, fermo restando che i viticoltori per beneficiare di tale proroga dovranno fare richiesta esplicita alla
Regione Puglia;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP avrà valore di notifica a tutti i titolari
di autorizzazione di nuovi impianti/reimpianti in scadenza nel 2020 nonché ai destinatari di obblighi di
estirpo in scadenza nell’anno 2020;
- di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
•
•
•
•
•
•

Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
AGEA Organismo Pagatore;
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
Servizi Territoriali della Regione Puglia;

Il presente provvedimento:
-

è composto da n. 5 (cinque) pagine timbrate e vidimate, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito filiereagroalimentari.regione.
puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno/Autorizzazioni campagna 2016-2017;
non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 maggio
2020, n. 129
DM n. 3318 del 31/03/2020 - Emergenza COVID-19. OCM vino Misura Ristrutturazione vigneti - campagna
2018/2019. Autorizzazione di varianti, in applicazione delle disposizioni operative regionali adottate con
DDS n. 90 del 21/04/2020. Secondo elenco.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, n.108 del
31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del 07/06/2018, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 129 del
30/04/2019, pubblicata nel BURP n. 46 del 02/05/2019 che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2019/2020 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 137 del
17/05/2019, pubblicata nel BURP n. 55 del 23/05/2019 di recepimento delle Istruzioni operative OP AGEA
n. 30 del 16/05/2019 e rettifica paragrafi 10 e 11 dell’avviso per la presentazione domande di sostegno
approvato con DDS n. 129/2019;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 recante “Proroga di termini e deroghe alla normativa
del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.”
VISTA la Circolare del 06 aprile 2020 prot. 25100 di Agea Coordinamento avente ad oggetto: “VITIVINICOLO Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19”;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA Organismo Pagatore n. 24 del 09 aprile 2020 aventi ad oggetto: “Applicazione
del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19 – Misura
Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, n.90 del
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21/04/2020, pubblicata nel BURP n.61 del 30/04/2020, che in applicazione del DM n. 3318 del 31/03/2020
ha stabilito le disposizioni operative regionali inerenti le proroghe e deroghe per la misura Ristrutturazione e
riconversione vigneti afferenti le campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;
TENUTO CONTO che, con riferimento alle domande di sostegno con pagamento in forma anticipata campagne
2018/2019, ai sensi delle Istruzioni OP AGEA n.24/2020, punto 2, i produttori interessati hanno presentato
una domanda di variante (di cronoprogramma, ubicativa, caratteristiche del vigneto, tipologia di pagamento),
rispetto all’originaria domanda di sostegno, che è stata rilasciata telematicamente nel portale SIAN entro il
giorno 18 maggio 2020;
TENUTO CONTO che entro il termine stabilito sono state rilasciate nel portale SIAN n. 487 domande di variante
afferenti la campagna 2018/2019 e che le stesse sono state trasmesse dai produttori tramite PEC al Servizio
Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
TENUTO CONTO che con DDS n. 123 del 25/05/2020, a seguito delle verifiche effettuate dal Servizio Filiere
agricole sostenibili e multifunzionalità ed in applicazione delle disposizioni operative regionali adottate con
DDS n. 90 del 21/04/2020, è stato autorizzato un primo elenco di varianti presentate;
RITENUTO NECESSARIO, a completamento delle verifiche effettuate dal Servizio Filiere agricole sostenibili
e multifunzionalità, autorizzare un secondo elenco delle varianti presentate, al fine di consentire ai Servizi
Territoriali competenti, di implementare informaticamente nel portale SIAN entro i termini stabiliti le predette
varianti autorizzate;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- autorizzare le varianti relative a n. 115 domande di sostegno come riportato nell’elenco di cui all’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
assume valore di notifica ai soggetti indicati nell’Allegato “A” di autorizzazione alla variante richiesta;
- stabilire che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Servizi Territoriali al fine di implementare
informaticamente nel portale SIAN le predette varianti autorizzate.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi

L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe

La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di autorizzare le varianti relative a n. 115 domande di sostegno come riportato nell’elenco di cui
all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
assume valore di notifica ai soggetti indicati nell’Allegato “A” di autorizzazione alla variante richiesta;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Servizi Territoriali al fine di implementare
informaticamente nel portale SIAN le predette varianti autorizzate.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 4 (quattro) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n. 4 (quattro) pagine;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà
disponibile
nel
portale
istituzionale
www.regione.puglia.it
e
nel

sito

39672

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione
e riconversione vigneti
d) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

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

~~ . REGIONESEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
~ PUGLIA SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’
-.- !_.
-,,Il presente allegato è composto
da n. 4 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 29/05/2020 16:32:38

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
campagna 2018/2019

SECONDO ELENCO VARIANTI AUTORIZZATE
IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE REGIONALI
ADOTTATE CON DDS N. 90 DEL 21/04/2020
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95380130625

95380076257

95380128165

95380079152

95380106021

95380069708

95380098186

95380105122

95380069856

95380068684

95380089342

95380071829

95380128603

95380100123

95380112102

95380132662

95380085605

95380080200

95380111237

95380085233

95380085183

95380120600

95380084764

95380075689

95380075465

95380079186

95380120766

95380118901

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

95380119321

95380094110

7

38

95380121665

6

95380099325

95380085373

5

95380086835

95380076232

4

36

95380083329

3

37

95380073387

95380075671

1

2

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

n.ordine

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

95350028379
95350028262

15/05/2020

14/05/2020

FERRI MICHELE

95350028320

95350027769

13/05/2020

14/05/2020

13/05/2020

FAVALE GIOVANNI

FATTORIE SALENTINE SOCIETA AGRICOLA A RESPONS 95350027215

14/05/2020

14/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

15/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

16/05/2020

14/05/2020

13/05/2020

18/05/2020

14/05/2020

95350025896

95350027892

95350024014

95350028312

95350029492

95350021218

95350024139

95350026571

95350026175

95350026928

95350022505

95350022539

95350028759

95350024113

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

ELIA PASQUALE

DI PALMA DOMENICO GERARDO

DI MAGGIO ANGELO

DEFILIPPIS VITO

DE TOMMASO LUCIO

DE ROGATIS FRANCESCA

DE PADOVA ORONZO

DE MARCO RAFFAELE

DE LAURO FLORA

D ERRICO COSIMO

D ELIA GIUSEPPE

D ALFONSO DEL SORDO GIOVANNI FELICE UGO

CORTESE SONIA

14/05/2020

COLLI DELLA MURGIA SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA - 95350026951

04/05/2020

27/04/2020

04/05/2020

04/05/2020

14/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

16/05/2020

14/05/2020

16/05/2020

14/05/2020

15/05/2020

15/05/2020

95350021978

95350021366

95350021358

95350024188

95350026829

95350021333

95350021325

95350025342

95350020673

95350027082

95350026662

95350028098

95350027652

95350020897

14/05/2020

15/05/2020

12/05/2020

13/05/2020

DATA DI ARRIVO
RICHIESTA DI VARIANTE A
MEZZO PEC

95350029989

CHIRIVI STEFANO

CHIONNA COSIMO DAMIANO

CHIMIENTI GIUSEPPA

CERVELLERA COSIMA

CAVALLO COSIMO

CAVALLO ANDREA

CARRO GIUSEPPE

CARAFA DOMENICA

CAPPABIANCA MAURO

CAMERINO DOMENICO

CALABRISO NADIA

CALABRESE MARIA ELEONORA

CAGNAZZO COSIMO

BIDETTI GIOVANNI

BIANCO RICCARDO

BIANCO PASQUALE

95350027629

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRI

AZIENDA AGRICOLA ROCCA S. S. SOCIETA AGRICOLA

95350028825

95350022943

BARCODE
DOMANDA
DI VARIANTE

ANGELORO ANNA

ANCORA GIOVANNI

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005614

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005598

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005607

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005540

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005554

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005517

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005615

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005610

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005785

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005518

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005557

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005601

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005821

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005603

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005622

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005854

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005597

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005543

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006290

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006255

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006254

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006263

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006262

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006256

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006261

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006260

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005627

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006305

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005908

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005536

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006225

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005544

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005795

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005785

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005546

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005781

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006311

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005621
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omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380117267

95380112177

95380083774

95380125179

95380075564

95380134825

95380122614

95380075093

95380070417

95380117143

95380114231

95380134296

95380134247

95380127779

95380079350

95380075267

95380073775

95380104638

95380114892

95380134015

95380086876

95380088419

95380089995

95380116871

95380124263

95380129478

95380124172

95380114215

95380111294

95380097972

95380134387

95380083527

95380078212

95380105395

95380105817

95380124404

95380127506

95380117366

95380070326

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

omissis

95380085704

39

PALADINI PIO GIOVANNI

PALADINI ILARIO

PAGLIALUNGA GIOVANNI ROBERTO

PAGLIALUNGA FRANCESCO

MUSCA GIUSEPPE

MUJA CONSOLATA

MONTAGANO VINCENZO GIOVANNI

MONTAGANO LUCA

MODEO GIOVANNA

MERO GENOEFFA

MELELEO DANIELE

MARTUCCI PIERA

MARTINA COSIMA

MARTI GILDA

MARGARITO MARIO

MARASCO ANTONIO CARMELO

MANCINO ANTONIO

MAGGI SOFIA

MADAGHIELE GIUSEPPE

MACI MATTIA

LOSITO GIOVANNI

LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO FILIPPO

LOMBARDI ANTONIETTA

LI MARINI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

LEUZZI CLEMENTINA

LEONE ROCCO

LEONE ALESSANDRA

LECCISO SALVATORE

LECCESE GIUSEPPE ROMOLO

LA PORTA GIUSEPPE GIROLAMO PIO

IMPERIALE MARCELLO

GUERRIERI MARIA ANTONIETTA

GRISETA SRL SOCIETA AGRICOLA

GRECO KATIA

GIANFREDA GIUSEPPA

GAROFALO MATTEO

GALLITELLI MARIA

GAGLIARDI ANTONIETTA

GAETA MICHELINA

FRANZOSO FIORA

95350031415

95350026191

95350027983

95350027926

95350025219

95350027264

95350029336

95350028916

95350027348

95350024055

95350027884

95350026860

95350032249

95350022067

95350032025

95350027371

95350029351

95350028080

95350028072

95350028486

95350029229

95350022018

95350022547

95350025953

95350027694

95350028056

95350030102

95350027132

95350027389

95350025854

95350026787

95350022034

95350030391

95350029799

95350022596

95350025813

95350022125

95350028866

95350020889

95350022208

16/05/2020

11/05/2020

16/05/2020

16/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

12/05/2020

12/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

15/05/2020

14/05/2020

18/05/2020

14/05/2020

18/05/2020

13/05/2020

12/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

13/05/2020

14/05/2020

16/05/2020

17/05/2020

16/05/2020

13/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

16/05/2020

15/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

12/05/2020

12/05/2020

15/05/2020

13/05/2020

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005623

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005719

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005950

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005911

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005903

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005529

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005530

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006296

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006317

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005600

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005612

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005779

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006257

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005851

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005513

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005850

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005613

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006315

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005558

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005602

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005553

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005592

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005514

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005564

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005611

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005533

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005910

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005661

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005909

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005652

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005592

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005535

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005511

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005701

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005792

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005559

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005562

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006269

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006314

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005793
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95380078980

95380100149

95380100735

95380109470

95380099630

95380104075

95380119578

95380087668

95380119636

95380096826

95380134692

95380084632

95380116814

95380132241

95380095406

95380117408

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

95380106906

95380123182

114

115

95380130070

111

95380084525

95380119651

110

95380071993

95380114280

109

112

95380131870

108

113

95380134957

95380101907

106

95380129569

105

107

95380083469

95380105189

103

104

95380089144

95380102020

84

95380102087

95380117218

83

101

omissis

95380132860

82

102

omissis

95380127837

81

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380098194

80

omissis

95380103002

79

95350026548

14/05/2020

ZERILLO NAZZARENO

ZERILLO LUIGI MARIO

ZECCA MARIO

ZECCA EMANUELE

VALENTE GIUSEPPE

TUCCI GIUSEPPINA

TRIPALDI GIUSEPPE

TRAMACERE GIULIANO

TOSIANI NICOLA

TARANTINO STEFANO

TARANTINO COSIMO

SURGO GIUSEPPE

STASI BIAGIO

SPAGNOLO ANGELO

95350031886

95350031837

95350024378

95350024550

95350025763

95350029575

95350026845

95350027306

95350025789

95350027280

95350027249

95350026878

95350027868

95350027009

95350021838

SOCIETA AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S. DEI

SOCIETA COOPERATIVA SANSONE

95350030326
95350029674

SOCIETA AGRICOLA VECCHI BARONI S.R.L.

18/05/2020

18/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

16/05/2020

14/05/2020

16/05/2020

16/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

28/04/2020

14/05/2020

16/05/2020

15/05/2020

SOCIETA AGRICOLA MASSERIA BORGO DEI TRULLI SOCI 95350030748

15/05/2020

17/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

15/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

15//05/2020

18/05/2020

14/05/2020

12/05/2020

12/05/2020

14/05/2020

18/05/2020

16/05/2020

14/05/2020

13/05/2020

95350028254

95350030128

95350022109

95350025821

95350025169

95350029567

95350024279

95350024253

95350029096

95350031589

95350026761

95350028965

95350029385

95350026985

95350029690

95350029708

95350024147

95350028676

SOCIETA AGRICOLA A.R.T.E. S.R.L.

SCOZZI COSIMO

SAURO SALVATORE

SAMMARCO GIORGIO

SALCONE VITTORIA

SALAMIDA FILOMENA

RUBINO SALVATORE

ROMANELLO VIRNA

RICCHIUTI TONINO

REALE DAMIANO

RE ROSANNA

PINTO CARLO

PICCOLANTONIO NICOLA

PICCOLANTONIO LUIGI

PEZZUTO ROSA MARIA

PERCHINENNA LUCA

PAMPO GIUSEPPE

PALMISANO GIOVANNI

PALADINI ROSALBA

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005833

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005834

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005526

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005512

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005531

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005516

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006259

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005906

r_puglia/AOO_155/PROT/11/05/2020/0005118

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005907

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005904

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006258

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005517

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005527

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006291

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005532

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005822

r_puglia/AOO_155/PROT/27/05/2020/0006264

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005600

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005785

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005807

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005556

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005560

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006268

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005515

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005510

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005521

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005790

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005832

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005565

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006307

r_puglia/AOO_155/PROT/28/05/2020/0006312

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005528

r_puglia/AOO_155/PROT/18/05/2020/0005799

r_puglia/AOO_155/PROT/19/05/2020/0005905

r_puglia/AOO_155/PROT/15/05/2020/0005534
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 maggio
2020, n. 130
Reg. (UE) n. 1308/2013 – Aiuti nel settore dell’apicoltura. Bando regionale campagna 2019/2020 approvato
con DDS n.42 del 03/02/2020. DDS n.114 del 15/05/2020 di presa d’atto esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa. Ammissione a finanziamento.
Il giorno 29 maggio 2020, il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base
dell’istruttoria espletata in modalità lavoro agile dalla P.O. “Produzioni Lattiero-casearie”, riferisce quanto
segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n.3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D. Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione” con la
quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1306/2013, del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1308/2013, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72,
(CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.1366 della Commissione, dell’11 maggio 2015, che integra il
regolamento (UE) n.1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel
settore dell’apicoltura;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.1368, della Commissione del 6 agosto 2015, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli aiuti nel settore dell’apicoltura;
VISTO il Decreto MiPAAF n.2173 del 25 marzo 2016 avente ad oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione del
Regolamento (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto
concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell’apicoltura”;
VISTO il Decreto MiPAAF n.1323 del 28 febbraio 2017 che integra il comma 2 dell’art.12 del D.M.2173 del
25/03/2016 e rende eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle
azioni per la realizzazione delle misure di cui all’articolo 5, comma 1, sostenute, ai sensi dell’art. 8, comma
1, successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda;
VISTE le Istruzioni Operative OP AGEA n.41 del 09/07/2019 “Reg. UE n.1308/2013 – Art. 55 – Aiuto
all’apicoltura” per il triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto Ministeriale, Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea PIUE
VI, prot.3611 del 27/06/2019 recante “Ripartizione dei finanziamenti per Programma Nazionale triennale
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per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – anno apistico
2019/2020” che assegna alla Regione Puglia fondi pari ad Euro 89.559,11;
VISTA la DDS n.42 del 03/02/2020, pubblicata nel BURP n.16 del 06/02/2020, che ha approvato il programma
regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura annualità
2019/2020 e relative procedure di partecipazione per accedere ai benefici previsti;
VISTE le Istruzioni Operative OP AGEA n.21 del 03/04/2020 “Reg. UE 1308/2013 – Art. 55 – Aiuto all’apicoltura.
Emergenza epidemiologica da COVID-19”, acquisite con prot. n.3943 del 03/04/2020;
VISTA la DDS n.114 del 15/05/2020, pubblicata nel BURP n.73 del 21/05/2020, di presa d’atto delle risultanze
dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto, con la quale sono risultate ammissibili n.22
domande;
PRESO ATTO che a seguito delle osservazioni presentate dalla ditta Zizzari Giovanni, titolare della domanda
n. 03700071784, risultata non ricevibile in quanto pervenuta a mezzo PEC priva di firma digitale, è stato,
invece, verificato che la domanda trasmessa a mezzo PEC in data 11/03/2020 è stata correttamente firmata
digitalmente e, pertanto, è da ritenersi ricevibile ed ammissibile agli aiuti;
PRESO ATTO che a seguito delle osservazioni presentate dalle ditte Di Tria Maria Rosaria, PUGLIAAPI
Associazione Regionale Apicoltori e Rosini Giuseppe, titolari rispettivamente delle domande n.03700070026,
n.03700072469 e n.03700072477 risultate non ricevibili, a seguito di ulteriori verifiche è stata confermata la
non ricevibilità delle domande presentate, ai sensi di quanto stabilito al punto 2 “Ricevibilità delle domande
di aiuto” del bando;
PRESO ATTO della nota inviata tramite PEC dall’Associazione Regionale Apicoltori Pugliesi, titolare della
domanda n.03700068897, che ha comunicato l’impossibilità, a causa delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a svolgere i n.3 corsi di formazione di cui alla sottoazione a.1.2
previsti in domanda di aiuto n. 03700068897 per una spesa richiesta pari ad Euro 6.323,50;
CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa è risultato che, rispetto alla dotazione
finanziaria stabilita dal bando per ciascuna azione, relativamente alle sottoazioni a.1.2), a.3), a.4), b.4) ed e.1)
si sono registrate economie per un totale di Euro 30.156,49;
TENUTO CONTO che la DDS n.42 del 03/02/2020 di approvazione del bando regionale, autorizza il Servizio
Filiere Agricole Sostenibili e multifunzionalità ad utilizzare eventuali economie a favore delle azioni la cui
dotazione finanziaria risulta insufficiente a soddisfare le richieste pervenute, al fine di garantire un ottimale
utilizzo delle risorse, sono state rimodulate le predette dotazioni compensando la maggior richiesta della
sottoazione b.3) con una riassegnazione di Euro 8.183,14 e della sottoazione f.1) con una riassegnazione di
Euro 14.440,89. Le ulteriori economie pari ad Euro 7.532,46 verranno comunicate ad AGEA ai sensi dell’art.4,
comma 2, del DM n.5779/2020;
VISTO il D.M. n.5779 del 22/05/2020 “Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla
normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le Istruzioni Operative OP AGEA n.40 del 28/05/2020 “Reg. UE 1308/2013 – Art. 55 – Aiuto all’apicoltura.
D.M. n.5779 del 22/05/2020” che proroga i termini stabiliti dalle Istruzioni operative n.41 del 09/07/2019;
RITENUTO, pertanto, necessario:
- procedere, in relazione alle risorse finanziarie assegnate con Decreto Ministeriale, Direzione Generale
delle politiche internazionali e dell’Unione Europea PIUE VI, prot.3611 del 27/06/2019 per la campagna
apistica 2019/2020 e in considerazione della ripartizione delle stesse per le azioni stabilita a livello
regionale, all’ammissione a finanziamento delle n.23 domande di aiuto che hanno conseguito esito
istruttorio positivo;
- prorogare, in attuazione di quanto stabilito dall’art.4 del DM n.5779 del 22/05/2020 e dalle Istruzioni
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Operative O.P. AGEA n. 40 del 28/05/2020, i termini di presentazione della domanda di pagamento e di
rendicontazione delle spese stabiliti dal bando regionale.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere a finanziamento le domande di aiuto relative a n.23 richiedenti che hanno conseguito esito
istruttorio positivo, come riportato nell’allegato “A” costituito da n.2 (due) pagine, parte integrante del
presente provvedimento;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ha valore di comunicazione ai
titolari delle domande di aiuto delle spese ammesse e del contributo concesso per ogni singola azione,
nonché del contributo complessivamente concesso in relazione alla domanda;
- stabilire che i termini fissati al punto 5 del bando approvato con DDS n.42 del 03/02/2020 per la
presentazione della rendicontazione delle spese sono prorogati rispettivamente:
- al giorno 10 settembre 2020 (entro e non oltre le ore 10.00) per l’invio tramite PEC;
- al giorno 14 settembre 2020 (entro e non oltre le ore 11.00) per l’invio del plico cartaceo;
- resta confermato quant’altro stabilito al punto 5 del bando approvato con DDS n.42 del 03/02/2020;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n.241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs n.196/2003 e n.101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
n.679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SS.MM.II.
Il presente atto 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 si
esclude ogni ulteriore onere aggiuntivo.
I sottoscritti attestano che il procedimento affidato al Servizio proponente è stato espletato nel rispetto
della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto al fine dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’istruttore
p.a. Marino Caputi Iambrenghi

La P.O. Produzioni lattiero casearie
Nicola Cava

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
− di ammettere a finanziamento le domande di aiuto relative a n.23 richiedenti che hanno conseguito esito
istruttorio positivo, come riportato nell’allegato “A” costituito da n.2 (due) pagine, parte integrante del
presente provvedimento;
− di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ha valore di comunicazione ai
titolari delle domande di aiuto delle spese ammesse e del contributo concesso per ogni singola azione,
nonché del contributo complessivamente concesso in relazione alla domanda;
− di stabilire che i termini fissati al punto 5 del bando approvato con DDS n.42 del 03/02/2020 per la
presentazione della rendicontazione delle spese sono prorogati rispettivamente:
- al giorno 10 settembre 2020 (entro e non oltre le ore 10.00) per l’invio tramite PEC,
- al giorno 14 settembre 2020 (entro e non oltre le ore 11.00) per l’invio del plico cartaceo; resta
confermato quant’altro stabilito al punto 5 del bando approvato con DDS n.42 del 03/02/2020;
− di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- AGEA Organismo Pagatore.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n.5 (cinque) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.2 (due) pagine;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà
disponibile
nel
portale
istituzionale
www.regione.puglia.it
e
nel
sito
filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
d) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

~~ . REGIONESEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
~ PUGLIA SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’
-.- !_.
-,,Il presente allegato è composto
da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 03/06/2020 12:22:45

ALLEGATO ”A”

Reg. (UE) n. 1308/2013
Aiuti nel settore dell’apicoltura
Bando regionale campagna 2019/2020
approvato con DDS n.42 del 03/02/2020.
DDS n.114 del 15/05/2020
di presa d’atto esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa.

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
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03700072097

03700070133

13

14

03700072360

03700071727

03700071982

03700071933

20

22

23

03700071867

19

21

03700070224

03700070265

17

18

03700071248

03700068624

12

03700071743

03700070257

11

15

03700071784

10

16

03700069457

03700071776

8

9

03700068871

03700070216

6

7

03700070489

03700068897

4

03700068459

3

5

03700068756

03700068798

1

2

n.domanda di
aiuto

n.

omissis

omissis

PETRACHI PIERLUIGI

TRICARICO LUIGI

PRESICCE MARIO NICOLINO

DI CATALDO ANTONIO

DE ANGELIS EMILIANO MASSIMO

Totali

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DONNALOIA MARIA

BRUNO GEMMA

omissis

omissis

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI
MEDICINA VETERINARIA

omissis

omissis

DE GIROLAMO LUIGI

omissis

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA
E DEGLI ALIMENTI Di.S.S.P.A

GIANNICO EMANUELE

omissis

MARTELLA CORRADO

omissis

omissis

omissis

omissis

EMMAUS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ZIZZARI GIOVANNI

SCHITO MARIA CONCETTA

GIAMBATTISTA LEONARDO

SELVAROLO MICHELE

SILVESTRE FABIO

omissis

omissis

MININNI VINCENZO

omissis

ASSOCIAZIOE REGIONALE
APICOLTORI PUGLIESI

IANNELLI ASSUNTA

omissis

SOCIETA' AGRICOLA APICOLTURA
LIVRERA S.S.

SELVAGGIO INCORONATA

CUAA

Richiedente

0,00

-

Spesa
richiesta
(Euro)

0,00

-

Spesa
ammessa
(Euro)

2.500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.280,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
concesso (Euro)
80%

0,00

2.500,00

Spesa ammessa
(Euro)

0,00

3.280,00

Spesa richiesta
(Euro)

Sottoazione a 1.2
"Corsi di aggiornamento
e di
formazione rivolti a privati"
(contributo
max Eur. 2.000,00/ corso di aggiornamento)

0,00

0,00

Contributo
concesso
(Euro) 80%

Sottoazione a 1.2
"Corsi di aggiornamento e di formazione
rivolti a privati"
(contributo max. Eur. 2.500,00/ corso di
formazione")

4.760,00

4.760,00

Spesa richiesta
(Euro)

1.666,67

1.666,67

Spesa ammessa
(Euro)

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
concesso
(Euro) 90%

Sottoazione a.3
comunicazione, sussidi didattici, abbonamenti,
opuscoli”
(contributo max Eur. 1.500,00)

Azione A
“Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori”

16.000,00

16.000,00

Spesa richiesta
(Euro)

16.000,00

16.000,00

Spesa ammessa
(Euro)

14.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
concesso (Euro)
90%

Sottoazione a.4
“Assistenza tecnica alle aziende”
(spesa max. Eur 35,00/ora - max 15 ore)

42.951,90

1.395,00

2.400,00

8.000,00

2.340,00

2.400,00

1.032,90

4.000,00

2.130,00

1.255,00

1.200,00

609,00

1.600,00

750,00

560,00

2.400,00

3.200,00

2.880,00

800,00

1.600,00

2.400,00

Spesa richiesta
(Euro)

34.471,90

1.395,00

2.400,00

2.400,00

2.340,00

2.400,00

1.032,90

2.400,00

2.130,00

1.255,00

1.200,00

609,00

1.600,00

750,00

560,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

800,00

1.600,00

2.400,00

Spesa ammessa
(Euro)

20.683,14

837,00

1.440,00

1.440,00

1.404,00

1.440,00

619,74

1.440,00

1.278,00

753,00

0,00

0,00

720,00

365,40

960,00

450,00

336,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

480,00

960,00

1.440,00

Contributo
concesso (Euro)
60%

Sottoazione b.3
“Acquisto di arnie
con fondo a rete ”
(max acquisto n.30 arnie costo max.
Eur. 80,00/arnia)

24.023,42

24.023,42

Spesa richiesta
(Euro)

24.023,42

24.023,42

Spesa ammessa
(Euro)

12.011,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.011,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
concesso (Euro)
50%

Sottoazione b.4
“Acquisto di idonei presidi sanitari”

Azione B
“Lotta alla Varroasi, agli aggressori e
alle malattie dell’alveare”

4.688,00

510,00

495,00

600,00

271,00

112,00

450,00

225,00

525,00

900,00

600,00

Spesa
richiesta
(Euro)

4.053,00

500,00

495,00

500,00

271,00

112,00

450,00

225,00

500,00

500,00

500,00

Spesa
ammessa
(Euro)

2.431,80

0,00

300,00

0,00

297,00

0,00

0,00

300,00

0,00

162,60

0,00

0,00

0,00

67,20

270,00

0,00

135,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
concesso (Euro)
60%

Sottoazione e.1
"Acquisto api regine"
(contributo concedibile
max Eur. 300,00)

Azione E
“Misure di sostegno per il ripopolamento del
patrimonio apistico.”

29.000,00

14.000,00

15.000,00

Spesa richiesta
(Euro)

29.000,00

14.000,00

15.000,00

Spesa ammessa
(Euro)

29.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo concesso
(Euro) 100%

Sottoazione f.1
“Miglioramento qualitativo dei prodotti dell’apicoltura
mediante analisi fisico/chimiche e microbiologiche in base
all’origine botanica e geografica”

Azione F
“Collaborazione con organismi specializzati nei
programmi di ricerca”.

124.703,32

1.395,00

2.910,00

8.000,00

2.835,00

2.400,00

1.032,90

4.600,00

2.130,00

1.526,00

14.000,00

15.000,00

1.200,00

721,00

2.050,00

750,00

785,00

2.925,00

4.100,00

48.063,42

3.480,00

800,00

1.600,00

2.400,00

Spesa
complessivamente
richiesta
(Euro)

109.214,99

1.395,00

2.900,00

2.400,00

2.835,00

2.400,00

1.032,90

2.900,00

2.130,00

1.526,00

14.000,00

15.000,00

1.200,00

721,00

2.050,00

750,00

785,00

2.900,00

2.900,00

41.690,09

2.900,00

800,00

1.600,00

2.400,00

Spesa
complessivamente
ammessa
(Euro)

TOTALE

82.026,65

837,00

1.740,00

1.440,00

1.701,00

1.440,00

619,74

1.740,00

1.278,00

915,60

14.000,00

15.000,00

720,00

432,60

1.230,00

450,00

471,00

1.740,00

1.740,00

29.911,71

1.740,00

480,00

960,00

1.440,00

Contributo
complessivamente
concesso
(Euro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 19 maggio 2020, n. 280
CUP B34E20000670007. COR 1795707. 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 € 42.245,00
favore della Akifilm s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Il violoncello rubato”. 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;
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− la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR
– FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
− la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea c(2015)
5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
− la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
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
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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
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;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 344 del 10 marzo 2020 si è provveduto alla Riprogrammazione
delle risorse e relativa variazione di bilancio sull’avviso Apulia Film Fund 2018/20;
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 A dell’A.D. n. 228 del 05/05/2020 di
approvazione delle domande finanziabili della IV sessione 2019 in aggiornamento, risulta essere compreso
il progetto presentato dalla Akifilm s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Il violoncello rubato”
con un importo finanziabile di € 42.245,00;
− 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;
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− 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_20451658 con scadenza il 01/09/2020;
− 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 € 42.245,00 alla Akifilm s.r.l. e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 42.245,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019 e con la DGR n. 344/2020;

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 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. 2020, rinvenienti dalla
DGR n. 344 del 10/3/2020 di cui:
-

€ 21.122,50 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 14.785,75 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
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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
CUP: B34E20000670007
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario
2020 per la somma complessiva di € 42.245,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 344/2020: € 42.245,00, di cui:
- € 21.122,50 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 2019.
- € 14.785,75 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
- € 6.336,75 sul capitolo di spesa 1163340 (ex DGR 344/2020 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: B34E20000670007

Beneficiario: Akifilm s.r.l., P.IVA 14092341008 - C.F 14092341008 con sede legale in Via Trionfale,
84 - 00195 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
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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_20451658 con scadenza al 01/09/2020.
- 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 e con la DGR n. 344/2020.

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 1795707.
Art. 52 comma 3
In data19/05/2020 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 5636082 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 5636084.

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 € 42.245,00 in favore della Akifilm s.r.l. per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Il violoncello rubato”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 4/2020;
− di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 21.122,50 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 14.785,75 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2020;
− di impegnare la somma complessiva di € 42.245,00, di cui € 21.122,50 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”, € 14.785,75 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 € 6.336,75 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
1795707;
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− 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 19 maggio 2020, n. 281
CUP B34E20000680007. COR 1795858. 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 € 100.000,25 favore
della Dinamo Film s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Il tempo dei giganti”. 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;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 344 del 10 marzo 2020 si è provveduto alla Riprogrammazione
delle risorse e relativa variazione di bilancio sull’avviso Apulia Film Fund 2018/20;

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 A dell’A.D. n. 228 del 05/05/2020
di approvazione delle domande finanziabili della IV sessione 2019 in aggiornamento, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Dinamo Film s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Il
tempo dei giganti” con un importo finanziabile di € 100.000,25;
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_20592234 con scadenza il 09/09/2020;
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 € 100.000,25 alla Dinamo Film s.r.l. e
all’accertamento in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 100.000,25 a valere sulle risorse
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019 e con la DGR n. 344/2020;
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
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 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. 2020, rinvenienti dalla DGR n.
344 del 10/3/2020 di cui:
− € 50.000,12 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 35.000,09 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
CUP: B34E20000680007
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.
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Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2020 per la
somma complessiva di € 100.000,25.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 344/2020: € 100.000,25, di cui:
− € 50.000,12 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2019.
− € 35.000,09 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
− € 15.000,04 sul capitolo di spesa 1163340 (ex DGR 344/2020 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: B34E20000680007
Beneficiario: Dinamo Film s.r.l., P.IVA 07153480723 - C.F 07153480723 con sede legale in Via Francesco
Crispi, 5 - 70123 - Bari.
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_20592234 con scadenza al 09/09/2020.
− 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 e con la DGR n. 344/2020.

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 1795858.
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Art. 52 comma 3
In data19/05/2020 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 5636100 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 5636106.
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 € 100.000,25 in favore della Dinamo Film s.r.l. per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Il tempo dei giganti”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 4/2020;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 50.000,12 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 35.000,09 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2020;
di impegnare la somma complessiva di € 100.000,25, di cui € 50.000,12 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”, € 35.000,09 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 € 15.000,04 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
1795858;
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 8 giugno 2020, n. 1020
Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”. Apertura
3^ “finestra” per iscrizione apprendisti da parte dei datori di lavoro. Parziale modifica DD n. 989 del
28/05/2020.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato, D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione
Puglia ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12 settembre
2019, con la quale veniva approvato l’Avviso “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” e relativi allegati;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 75 del 28/01/2020, pubblicata sul BURP n. 16 del 6 febbraio 2020, con
la quale veniva approvato l’elenco completo degli Enti ammessi al Catalogo;
Visto la DD n. 989 del 28/05/2020 con la quale è prevista l’apertura della 3^ “finestra” a partire dal 10 giugno
2020 ore 10:00 sino al 10 luglio 2020 ore 10:00 per permettere la presentazione di nuove domande da parte
dei datori di lavoro;
Considerato che alcune aziende, e loro consulenti, hanno segnalato che nella precedente 2^ finestra, si è
operato con le numerose restrizioni dell’emergenza sanitaria che hanno impedito la possibilità di inoltrare le
domande di iscrizione degli apprendisti;
Ritenuto di condividere quanto evidenziato, al fine di non penalizzare ulteriormente le aziende, già gravate
dalle difficoltà economiche causate dalla pandemia COVID-19, si modifica la richiamata DD n. 989/2020
limitatamente alla data del 12 gennaio quale limite delle avvenute assunzioni, e indicare in sostituzione la
data delle assunzioni che decorrono a partire dal 13 settembre 2019, prevista dell’Avviso “Offerta Formativa
di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”;
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare la DD n. 989/2020 limitatamente alla data del 12 gennaio quale limite delle avvenute
assunzioni, e indicare in sostituzione la data delle assunzioni che decorrono a partire dal 13 settembre
2019, prevista dell’Avviso “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento è composto di 3 facciate:

•
•

sarà affisso all’Albo della Sezione Formazione Professionale;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e in copia all’Assessore alla
Formazione e Lavoro.

“si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Antelmi Vito “P.O.
Responsabile Sub-azioni 8.5.a, 8.5.b, 8.9.a e 8.9.b” 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.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 giugno 2020, n. 1032
Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”.
Approvazione graduatorie – Impegno di spesa.
LA DIRIGENTE della SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Vista la D.G.R. n. 615 del 30/04/2020, di applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, per l’importo
di € 10.681.137,00;
Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato, D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione
Puglia ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
L’Avviso pubblico “ approvato con DD n. 1043 del 9 agosto 2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019,
disciplina le modalità di individuazione e gestione dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle
competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.
Con DD n. 75 del 28 gennaio 2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 06/02/2020, viene approvato l’Elenco
completo dei n. 168 Organismi di Formazione che si sono candidati e sono stati ammessi per la formazione
del Catalogo Pubblico.
Con successiva DD n.202 del17/02/2020 viene revocata l’ammissibilità al codice pratica B83SSX1 per il venir
meno del requisito determinante la concessione dell’accreditamento;
Successivamente entro il 2 marzo 2020, n. 147 Organismi (allegato A) hanno completato ed integrato gli atti
ai fini della partecipazione al Catalogo, indicato le sedi di svolgimento dei corsi e la proposta formativa;
Dal 18 marzo al 9 aprile i Datori di Lavoro (allegato B), già ammessi al contributo con la 1^ finestra (4
novembre - 4 dicembre 2019), hanno confermato l’iscrizione di n. 1.134 apprendisti e le opzioni di frequenza
dei moduli previsti, indicando n. 53 Organismi (allegato C) tra i presenti nel Catalogo;
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Con il presente atto si approva l’Elenco dei 147 Organismi aderenti al Catalogo Pubblico (allegato A), si
approva la Graduatoria dei n. 775 Datori di Lavoro che hanno perfezionato l’iscrizione degli apprendisti per
il numero dei voucher indicati (allegato B), infine, si approva la Graduatoria dei n. 53 Organismi Formativi
interessati dai Datori di Lavoro (allegato C) nonchè l’impegno di spesa della somma complessiva di €.
1.515.280,00 necessaria per il pagamento dei voucher generati per la 1^ finestra dell’Avviso (4 novembre –
4 dicembre 2019);

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato – Esercizio 2020 approvato con L.R. n. 56/2019 e D.G.R. n. 55/2020




Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 1.515.280,00, trova copertura così come
segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 02 - Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) All. 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
 per ENTRATA: 2 (cap. E2050570)
 per SPESA : 8 (cap. U961050)

PARTE ENTRATA


Capitolo di entrata: E2050570 “CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTO APPRENDISTATO A REGIME”
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001)

Titolo giuridico che supporta il credito:
Così come riportato nella D.G.R. n. 615 del 30/04/2020, di applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato,
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ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, per l’importo di €
10.681.137,00 derivante da Economie Vincolate (derivanti da Residui di Stanziamento) formatesi sul capitolo di
spesa U961050, risulta che la Regione Puglia, a fronte delle risorse assegnate dal Ministero Lavoro e Politiche
Sociali e già trasferite per le annualità dal 2009 al 2013, non ha mai impegnato i suddetti € 10.681.137,00
Le suddette somme, sono state iscritte in Bilancio Regionale (cap. Entrata = E2050570 / cap. Spesa = U961050) come
evidenziato nella sottostante tabella:
annualità

decreto ripartizione

importo

Provvedimento

assegnato

iscrizione in Bilancio

2011

DD 460/Segr D.G./2011

€ 3.688.755,00

D.G.R. n. 664/2012

2012

DD 854/Segr D.G./2012

€ 3.559.740,00

D.G.R. n. 2532/2012

2013

DD 869/Segr D.G./2013

€ 3.432.642,00

Iscritti con Bilancio 2013

TOTALE 2009-2013

€ 10.681.137,00

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO di SPESA, del complessivo importo di € 1.515.280,00, sul capitolo:


Capitolo spesa: U961050 “TRASFERIMENTI AI SOGGETTI ATTUATORI CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DI
APPRENDISTATO A REGIME” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001 : € 1.515.280,00
E.f. 2020 = € 10.681.137,00

Causale dell’IMPEGNO di SPESA: “Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” – 1° FINESTRA”
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate entro il corrente esercizio;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;


le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con D.G.R. n. 615 del 30/04/2020 di
variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022;

 esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 si attesta che 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 alla L. n. 160/2019, commi da 541
a 545.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

DETERMINA
di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato e di:
1. approvare l’Elenco dei n. 147 Organismi di cui all’allegato A, aderenti al Catalogo previsto dall’Avviso
Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”;
2. approvare la Graduatoria dei n. 775 Datori di lavoro che hanno perfezionato l’iscrizione degli apprendisti
per il numero dei n. 1.134 voucher indicati (allegato B);
3. approvare la Graduatoria dei n. 53 Organismi Formativi interessati dai Datori di Lavoro (allegato C) per la
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frequenza degli apprendisti iscritti;
4. di procedere, nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili all’assunzione
dell’impegno di spesa (O.G.V.) ;
Il presente provvedimento è composto di 5 facciate oltre ai 3 allegati (A n. 5 facciate, B n. 24 facciate, C n. 2
facciate), che ne fanno parte integrante.

•
•
•
•
•

Diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza;

“si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Antelmi Vito “P.O.
Responsabile Sub-azioni 8.5.a, 8.5.b, 8.9.a e 8.9.b” 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.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO

N1XUWE1
HQTFKI2
5UVXXY2
8YSETY2
BXHWPW3
IM4N398
NUC2QY0
7YPA366
4Q44AM2
PM9BWI4
RXINM78
FYYWA48
AOPP406
R6FJ447
EH66W78
7AMNEB2
914RMX2
NYB84S2
RVLQ1D4
4FQ8D41
8T8XKM9
GXTC6S9
C3MWM41
S7UDJH1
WUD1JU3
W8QZ5J8
DHL3Q22
84KK9R8
BY6HGA5
S0S3AI4
MTBEJH9

PROGRAMMA SVILUPPO
Nuovi orizzonti soc. coop. soc.
ASSOCIAZIONE TRABACO
WOOM ITALIA S.r.l.
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)
En.A.P. Puglia
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue)
ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE
Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale
Associazione Quasar
METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.
ERMES PUGLIA
Sirio Sviluppo e Formazione Onlus
Associazione Dante Alighieri
GES.FOR.
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don Tonino Bello
SAMA FORM
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISITI
A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI
IRSEA - Società Cooperativa Sociale
ASSOCIAZIONE KRONOS
ANTFORM
FORMAMENTIS S.R.L.
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l.
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE
LA FABBRICA DEL SAPERE SRL
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
Atena Formazione e Sviluppo
SUDFORMAZIONE SRL
SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA
C.A.T. - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA - CONFCOMMERCIO BARI

Codice Pratica Ragione Sociale

1

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Elenco Organismi Formativi partecipanti al Catalogo
allegato A

28/02/2020 12:48
29/02/2020 11:23
01/03/2020 10:51
29/02/2020 11:29
02/03/2020 18:33
02/03/2020 12:41
02/03/2020 13:29
02/03/2020 15:13
02/03/2020 16:29
02/03/2020 14:28
26/02/2020 16:45
26/02/2020 19:10
27/02/2020 11:13
28/02/2020 15:01
27/02/2020 18:14
25/02/2020 15:36
21/02/2020 11:39
02/03/2020 12:03
25/02/2020 15:33
27/02/2020 14:00
28/02/2020 12:39
25/02/2020 12:38
02/03/2020 15:28
02/03/2020 14:14
24/02/2020 15:34
02/03/2020 15:40
02/03/2020 16:48
26/02/2020 13:37
02/03/2020 11:51
28/02/2020 10:57
25/02/2020 12:41

Invio Integrazione
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TCC1C86
POP5YB3
CTHWZG6
QKWEW96
MUSSOK3
NCYA264
EM2MPR7
PVCRRK1
A8XN1B5
G8R67E0
K45X768
WVWCGF3
4SD39P6
ASNYQ71
8G96688
ANRVTT1
HG44GX0
R5V1T54
4MQXFA4
6ILA1K3
RBK74S8
KQ4DRI4
3P37YO4
VL5Y6R9
Q5P8Z16
237BUD7
TWQ5RR0
9CM8D75
971RQO2
3M4YAS9
QND4IX7
2YCEXN6
C8DX4D9

2

CAT CONFCOMMERCIO PMI
2Z COMPUTER SERVICE SAS di TRITTO RUGGERO
SISTEMA IMPRESA Società Consortile a Responsabilità Limitata Centro di Assistenza Tecnica C.A.T.
OXFORD
ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
AGROMNIA SOCIETA' COOPERATIVA
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA A.P.S.
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formazione Professionale Formare
Consea S.r.l.
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
FORM@LLIMAC ONLUS
Politecnico del Made in Itali Scrl
Associazione Bluesea
FORMEDIL CPT TARANTO
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozione
D.E.A. CENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.
CDQ ITALIA FORMAZIONE
Progettoazienda srl
Innova.Menti
IRSEO ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS
SICUR.A.L.A. s.r.l.
Puglia Valore Formazione
SMILE PUGLIA
GENESIS CONSULTING
ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI PROMETEO )
A.D.T.M. S.r.l.
Associazione Santa Cecilia Onlus
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
IRIS - ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
tecseo
Organizzazione di Volontariato "FILIPPO SMALDONE"

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Elenco Organismi Formativi partecipanti al Catalogo
allegato A
28/02/2020 18:54
01/03/2020 20:43
02/03/2020 16:18
25/02/2020 12:59
26/02/2020 12:16
02/03/2020 21:42
02/03/2020 11:08
02/03/2020 14:11
02/03/2020 19:15
28/02/2020 11:56
28/02/2020 08:41
20/02/2020 19:57
29/02/2020 11:25
02/03/2020 14:16
28/02/2020 11:05
02/03/2020 21:45
24/02/2020 13:38
28/02/2020 10:57
02/03/2020 16:31
28/02/2020 18:15
02/03/2020 16:59
28/02/2020 15:06
27/02/2020 18:44
02/03/2020 21:16
02/03/2020 17:51
29/02/2020 16:37
28/02/2020 12:54
26/02/2020 11:53
28/02/2020 20:42
02/03/2020 13:27
27/02/2020 11:50
27/02/2020 19:57
02/03/2020 12:47
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ZERI8G8
J18OXF6
QWZD8R4
5QPANO1
NE7KI73
L5PMYI0
YOCLEX3
WEVL9O2
56NGJP5
BXOGWB5
I144274
46LRHN3
ZC2VMJ3
OM51JY7
ECV6BZ5
31KKGP1
GVHSH18
2ZLXBZ8
G4OJUA3
W5BZJS8
R7VC8I0
8RQD188
GYSKV91
PMJTPF6
1TR45C2
RL9NDE1
SSTZAD4
IAPC839
R4OZL23
ICPVXM5
W9PWK10
CQ7X2F2
MLGQSX2

3

CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE "PADRE PIO"
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L. - C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L.
C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA)
Associazione Ploteus Impresa Sociale
4G FORMA A.P.S.
ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
Associazione FO.RI.S. FORMAZ. RICERCA E SVILUPPO
Scuola Edile della provincia di Lecce
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.
Asso Service Srl
AIM2001 Associazione Istruzione Milano
Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi
Leader Società Cooperativa Consortile
ATHENA ONLUS
Agenzia Formativa Ulisse
AFORISMA S. C.
ECIPA
JOBEMPOWER
We Work S.r.l.
Talentform SpA
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI LUCRO
Formedil-Bari
ENFAP PUGLIA
Circuito Informatico S.r.l.
TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA
PSA CORPORATION SRL
Calasanzio Cultura e Formazione
ERSAF
ISTITUTO PASCAL SRL
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
ATENEO PER IL LAVORO
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca Popolazione, Ambiente e Salute - Universita degli Studi di Bari Aldo Moro
EFFE.DI. S.R.L.

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Elenco Organismi Formativi partecipanti al Catalogo
allegato A
02/03/2020 09:38
28/02/2020 09:43
02/03/2020 16:51
02/03/2020 21:08
28/02/2020 12:32
29/02/2020 13:12
26/02/2020 10:16
28/02/2020 10:27
28/02/2020 12:09
27/02/2020 16:57
28/02/2020 14:31
27/02/2020 12:47
02/03/2020 10:19
29/02/2020 11:36
28/02/2020 16:25
27/02/2020 11:46
28/02/2020 19:53
28/02/2020 19:02
02/03/2020 10:53
02/03/2020 09:33
02/03/2020 14:28
27/02/2020 15:41
02/03/2020 16:29
27/02/2020 14:43
02/03/2020 09:16
28/02/2020 15:10
28/02/2020 12:20
02/03/2020 19:20
01/03/2020 18:36
02/03/2020 17:29
02/03/2020 12:12
02/03/2020 12:20
26/02/2020 13:00

39704
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

DADGSY2
S9C8653
EYX7CW0
U7O3RW8
7XJ0J74
TTR4198
5L9L3W7
PEMT667
3NLTSK6
3D416V2
E6RI456
U2SS6R6
ADO9X23
LQRY8Z5
COBGTY4
8IH9RY8
FFEL7Q8
ML4PJW3
SAQ1XI7
7NPVT54
AGCROI2
83I5H26
IE431A3
310SWX3
2VA4OS6
RNL39L5
YL7P4A3
HT9VOV6
NE6UTW9
D4N8K17
CJTIWE2
1HF3GU7
FE70MY4

4

Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto Regionale di Formazione Imprenditori, Dirigenti e Tecnici della Cooperazione Puglia
A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE)
CNIPA PUGLIA
I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)
PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL
PMI FORMAZIONE PUGLIA A.P.S.
INFORMA Società Cooperativa a r.l.
L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO
Assformez
Asesi (Associazione Servizi Sindacali)
Phoenix società cooperativa sociale per azioni
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
SAFETY CORPORATION S.R.L.
COID SRL
SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
KHE Società Cooperativa
ASSOCIAZIONE ALICANTES
ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO ONLUS
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento Perfezionamento Lavoratori
PSB Srl
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO PUGLIA SRL- IMPRESA SOCIALE
BIOES SRL
Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
MTM Project srlu
DRIVERS SRL
I.I.S.S. Liceo Scientifico ¿Liceo Classico ¿G. Stampacchia¿
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione dell'Automazione Industriale e Formazione Professionale)
Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl
HOMINES NOVI
Società Cooperativa Sociale ONLUS "Consorzio Emmanuel"

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Elenco Organismi Formativi partecipanti al Catalogo
allegato A
02/03/2020 11:51
21/02/2020 15:19
02/03/2020 16:43
27/02/2020 18:07
28/02/2020 18:45
28/02/2020 16:47
01/03/2020 08:38
02/03/2020 11:21
29/02/2020 12:25
02/03/2020 15:04
02/03/2020 16:57
27/02/2020 16:12
02/03/2020 09:28
02/03/2020 11:01
28/02/2020 17:39
28/02/2020 18:43
29/02/2020 11:23
02/03/2020 14:18
02/03/2020 14:03
29/02/2020 11:14
28/02/2020 16:52
28/02/2020 12:16
26/02/2020 19:21
20/02/2020 15:07
02/03/2020 20:30
02/03/2020 11:29
02/03/2020 12:43
28/02/2020 09:01
27/02/2020 12:32
02/03/2020 17:46
02/03/2020 21:13
26/02/2020 18:35
02/03/2020 17:41
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KDSRJX8
U12AXJ8
6I77YR7
D6L5UG2
M2QZH61
22XE285
T85K692
EY4Y923
3PPR9O1
EFKVD28
5XYTWX4
H1N6Y84
3NKWMC6
CC4YF66
YVGWRY2
CBN8E56
AZ5QP44

EUROAMBIENTE s.r.l.
Piero Manni s.r.l.
Percorsi
CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI
MERIDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS
Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia"
THE BRITISH SCHOOL TARANTO S.R.L
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FABER SUD ONLUS
Società Cooperativa Sociale L'Arcobaleno
INVERSI ENGINEERING SRL
CESIFORM SRL
Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professionale
D.ANTHEA ONLUS
Cooperativa Sociale Medtraining
I.I.S.S. "Egidio Lanoce" - IPAA "V. Circolone"
Associazione Musicale ETS Francisco Tàrrega

5

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Elenco Organismi Formativi partecipanti al Catalogo
allegato A
02/03/2020 10:00
02/03/2020 14:10
02/03/2020 16:07
28/02/2020 19:03
02/03/2020 11:35
02/03/2020 11:10
29/02/2020 09:58
02/03/2020 20:32
02/03/2020 17:07
02/03/2020 12:37
02/03/2020 20:49
28/02/2020 12:32
27/02/2020 12:50
26/02/2020 12:31
28/02/2020 11:27
01/03/2020 09:31
28/02/2020 12:57
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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

ABW8OV4
AEJ5YC8
AKII3P1
AMPPAF4
AO0LAR6
ARVJP10
ASQINM4
AUIFSI8
AUJ7F28
AVDH5W3
AXV1UI2
AZKRFA4
A2PTL18
A3ZRNR5
A6TDNM8
A905NS8
BBPQSD4
BB1GHA5
BCBRFZ2
BCL6JW8
BCVJOP8
BDFUFM1
BIHBN94
BIQEKM0
BKOJA84
BKU7GY4
BLIOFD4
BL3YTL1
BME06G8
BPFD9N5
BRLVAU9

UNGARO DOMENICO
MAX RISPARMIO SRL
MARZULLI - BARI DEL DOTT. IGNAZIO MARZULLI
PANIFICIO PALUMBO SRL
LEADER SERVICE SOC. COOP . R.L.
MARMI LAB DI CAMPANELLA STEFANIA
s.s.a. la terra di niche dei f.lli mangione
KOLMED SAS DI COLELLA VITO & C.
FARMACA - FARMACEUTICI CANNONE S.P.A.
NINIVAGGI NUNZIO
Imperiale Antonio
PUGLIA TERMICA S.R.L.
CITTA' DEL GELATO SRL
COSLA SRL
MASSIMO CORLIANO’ SRL
COMBITEK SRL
CENTRO RICAMBI 2000 SERVICE S.r.l.
Lorenzo Srls
ELETTRICA C.N. SRL
EUROSAN SNC
ESSEBI SERVIZI SRL
CM-TS S.R.L.
MMT S.R.L.S.
V.P.F. Srl
GIANEL SHOES SRL
PAPARELLA GIULIO
MAGNO ANTONIO
FARMACIA DEL PRETE ROCCO & FIGLI SNC
IACCHINI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
SF AUTORICAMBI DI FRANCESCO SCIALPI
LGH SRL

n. ord. Codice Pratica Ragione Sociale

1

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
Apprendisti
Iscritti
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
12
1
1
1
1
1
2
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

BS8I5B1
BTFLGT1
BVGBOU3
B0OOBX1
B1JHCT0
B5IEIX3
B6RC674
B7U3FK8
B8OBGI7
B9978H1
CCAE9P7
CCCF4E4
CE8QEA2
CJYWMZ8
CK4GJX3
CNFIFJ1
CNHTJX7
CPJZDT5
CQZINE6
CW24W31
CXQ1QJ2
C0TWHC5
C4IFV63
C5K5W56
C51L306
C67TUJ8
C68ULA7
DA1EHU5
DCBGOK3
DD2HQE4
DE50444
DIG44I2
DIKF9R7

Marraffa S.r.l. unipersonale
MAGAZZINI AL BUON RISPARMIO SRL
VETRUGNO GIANNI
SAP SRLS
NARRACCI MIRIA
FD - SRL
MAIA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS
SAP S.R.L.
F.LL BARILE SPA
VINCI CARLO
S. VISCONTI FASHION ACCESSORIES SRLS
L'ARCA DI WILLY DI D'ALFONSO ORNELLA
L&L Edil Costruzioni
BIA MARILISA
COMITE&COMITE DI NICOLA E SIMONE COMITE SAS
SABATO COLTURO
PISCINE E RELAX S.R.L.S.
N.1 LA VITA E' BELLA
VITUCCI GIUSEPPE
AGON SOCIETA' COOPERATIVA
Tata italia
T.I.C.A. IMPIANTI
EDILIZIA VITALE SRL
Natplus SRL
MIRIZZI ALFREDO
MARTINO & C. SRL
DIPASQUALE S.R.L. A SOCIO UNICO
PDF Società Cooperativa
Movie Cafè di Picci Cosima & C. S. A. S.
ALFREDO SPINELLI SRLS___
Enerbuyer srl
Colass srls
L'orologio s.r.l.s.
2

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

DJBM8F7
DJ0OEX7
DLRV3X4
DLVT1T3
DNDL788
DQD3CJ3
DT7Q3Q7
DU4WQH2
DVFVS21
DV6KQR3
DX0VW67
D3N23Q8
D5O0MM7
D6Q8BV3
D7KMO30
D7QVRL8
ECAHHD6
EC87WD1
ED5CP73
EFFT5R3
EF95IA0
EHPJLO6
EISQRB9
EIWIOT8
EKJHLC4
EMEODV1
EMQCQ83
ESO24D6
ETMUU56
EWBND11
EX1KUO6
EZO58S7
E1XPBN6
3

S&G SRL
NEXTGEN S.R.L.
GALILEO spa
RAGUSO ANTONIO
SOAVEGEL SRL
SERAFINO INGROSSO ARREDAMENTI SAS DI SERAFINO ANTONIO E C.
Pepe Simona
SOC.COOP.ZERODD
ESSEDUECI S.R.L.
GIARDINO DEI BIMBI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PAGHE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
Pasticceria Adua di Campobello Donato, Laura e Leonardo S.n.c.
CASA DISNEY... DI VORPSI EDLEVA
PETRUCELLI FILOMENA
A.G.R. DI RIZZO ROBERTO
RISTORIN
CENTRO OROLOGI DI ANTONIO TULOSAI
FINDOOR SRL
D’AGOSTINO ANTONIO
CENTRO BENESSERE JOLIE WELLNESS & BEAUTY SAS
CONSORZIO UNIONE SCARL
TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL
DAMIAN FOOD SRL
SANIMED SRL UNIPERSONALE
CASA DEL PANE
A.G.K. SRL
SUD SGRICOMS.N.C. DI GUGLIELMI SAVERIO &C.
L'ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.
Gianfreda Marcello
PROMETEO SRL
FUORIGROTTA BEER&FOOD DI PETRIGNANO FRANCESCO MARIA
BIONIT LABS S.R.L
L.E.T.M DI CASULLI ANGELA GABRIELLA & C.S.A.S.

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

E168HP7
E2EUFD0
E3TWYS5
E37C9N3
E4RL9A1
E43DQN1
E6JXZ09
E6M7PK8
E7YYM51
E8GKUD8
FBFEL28
FDQ6DX2
FDVAMS1
FDYJS54
FEQ3AG7
FHGGAB3
FM3STU7
FNPE6D5
FOMO0Y3
FQ2BPK6
FQ68WF5
FVMALS2
FXNNOV4
FYEVTD3
FY4TEC1
F5GIYR6
F5OTUW8
F5U7153
F8KSS68
F8QFJC4
F837JL7
GBXKRZ2
GCHKHF3
4

EMANUELA ESTETICA DI DE LORENZI EMANUELA
BRACERIA CORTIGIANO
CAVALLO FRANCESCA TIZIANA
GAIE CAFFE' DISTRIBUZIONE SRLS
Metal Technology Srl
CHIRIATTI COSTRUZIONI SRL
ANALISI PREDITTIVA SRL
HAMMER SRL
SUD SALENTO SRL
PUGLIA SAPORI SRL
Abbatepaolo Maria
GRUPPO RAFFAELLA SRL DI PETRONI CARMELA
DIMARNO GROUP SRL
ABBASCIANO TRASPORTI S.R.L.
H.S. MINERVA S.R.L.
ROSSI GIOVANNI
OSTUNI COSTRUZIONI S.R.L.
PNEUS EXPRESS SRL
DIDONNA FRUIT COMPANY SRL
Santoro Donato
EUROPAINLINGUA DI SILVIA SARNO
KLIKLO SRL
CAROPPO LUANA
DI DONFRANCESCO LUISA
TECNOSTYLE SRL
FINCONS SPA
L'appetitosa di Santoro Cosimo Damiano
CORDELLA SAS DI CORDELLA MARCO & C
CRISALIDE DI CARONE MATTIA & C. SAS
EDILTUNNEL SPA
DELL’ERA LOGISTIC SRLS
Centro Salento 2 di Perrone Gianni & C sas
3EMME SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
2
1
1
1
2
1
3
5
1
2
1
3
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
1
7
14
1
1
1
3
1
1
1
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131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

GDM97W3
GF91NI1
GG4PF41
GHHXJK2
GIXJL62
GJ62WJ4
GMOXW62
GPBQJA4
GQA0ZH3
GVJSYR7
GWP11P1
GWX8O68
G0BE4N2
G59HNY0
G6UOUC6
G7MYXC2
G98HF56
HA2NZ18
HBUPCK8
HB61HB1
HCOZHV5
HENVQJ4
HEPI207
HHTLYI6
HLK8N68
HLMSWD8
HN3VZ93
HOGA845
HPVB0S8
HRNUSP7
HW2XPF8
HYFL5D1
HYNDDL6
5

CARAMIA NUNZIO
HITECH SRL
LA BOTTEGA DEL MARCO SRL
MI.LO. SRL
LG COSTRUZIONI S.N.C. DI LOMURNO PASQUALE E GIORDANO ANTONIO
LA NCARTATA S.R.L.
PETRACHI SRL
FIORINO GROUP SRL
SOA GROUP SPA
ECOLIFT SOCIETA' COOP. A R.L.
CI.DI.S SRL
DINAMICA SRL
RO.BUR. - S.R.L.
PARADISO MARIAGRAZIA
F.LLI PUGLIESE S.N.C. DI GIAN. & GIANFR. PUGLIESE
FRAGASSO GRAZIANO
Parlangeli Andrea
SMART APP S.R.L.
RECCHIA FRANCESCO
PUOR MOI SRLS
GAW srls
IL NUOVO PICCOLO BORGO SRLS
OMNIA SERVICE S.R.L.
ELEGANZA ITALIANA S.R.L.
STANTE LOGISTICS SRL
CAPURSO AZIENDA CASEARIA SRL
BRESCIA S.R.L.
TELECA SRL
IMES S.R.L.
NORBALAT S.R.L.
GLOBAL MACHINERY SRL
PUDA SOC. COOP. A.R.L.
FALCONE DOMENICA ANNA

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

HZ2J3X6
H0SY158
H1WRKT8
H2DVWT6
H83ZGR4
IBE5J54
IB7SX71
IDAYMD8
IEJK5I7
IEVRSI3
IGJTI28
IHJH0V8
II0HJQ3
ILNCRR5
IM2P4O3
INLAC61
IOKXX77
IRJUN96
ISOSHK1
ITACNK2
IUUPBI4
IVBPKY5
IXXL1W5
IY2LHF5
I1UF025
I2RMU37
I3F7HB9
JFHACF6
JFQASU7
JGNK7O1
JHOMKE8
JME0MS5
JMYOKR1
6

LIUZZI ANDREA
ANDRIULO OFFICINE DI MAURIZIO ANDRIULO & C. SAS
ANTONACCI GROUP SRL
DE FEO ARTURO
ADRIA COSTRUZIONI SOC. COOP.
C.E.D. DE COSMO DI SERGIO DE COSMO & C. S.A.S.
SABANET S.R.L.
FASANELLI PNEUMATICI
ICAM
ELLE EMME DI ANTONACCI LUCA
SUDALIMENTA SRL
FARELLA ANGELANTONIO
DE.FRA. COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
LOCOROTONDO ONOFRIO
RIMBO' CAFE' DI COLELLA MARCELLO
IL FAGIANO SRL
MONTECO
ALTA COSTRUZIONI SRL
BAUZAAR S.R.L.
R.C.M. SRLS
FURLEO SEMERARO DAVIDE
CO.MO. SUD SRL UNIPERSONALE
Raeecupera S.r.l.
ITALIA LIVING srl
Ninaleuca srls
CONTE SRL
MANGIATORDI GIOACCHINO
MARTINA CAFFè srl
Spagnolo Infissi di Spagnolo Alessandro
FRUGIS GILDA
PATELLA FEDERICO
OUTLET SQUARE SOCIRTA' A RESPONSBILITA' LIMITATA
OFFICINA TESSILE SRL

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
11
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

JR23NR3
JT9V7F5
JWRBG56
J2VQR99
J3OLLL5
J5F46S2
J6KNA17
J65CQ88
J7Z66G6
J9GLBJ4
KBH8VL4
KGYTW42
KHKVVB8
KN7EDZ6
KQYQ778
KRFVFO2
KSPIK67
KTNWK64
KT8DW64
KUIAFH4
KUPO9L6
KUZV2G6
KWAPO50
KX9IYL7
KYTHPB2
K0TH268
K1JNA61
K161R30
K3IJEO8
K36BFN6
K4EL7W0
K7OH8C6
K75F2H2

Fashion Academy Srl
Typical fruit di Giaccari Lucio
SALES SRL
MARE GIOIOSO SRL DI SEBASTIANO
Lavorazioni Meccaniche di Precisione S.R.L.
MELISSANO CARMELO
SANTO STEFANO S.R.L.
BUONANNO INFISSI SRLS
FACCHINI GROUP IFE SRLS
TECNOCOS S.R.L.
CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SCS
RICCARDI S.R.L.
FONDAZIONE PAOLO GRASSI
Elettra impianti di Pellegrini e Delvento
boomerang transport srl unipesonale
FERDINANDO FAMA' SRL
STUDIO RINALDI VARRASO & ASSOCITI
MEDIA DIS S.R.L.
La Contadina Srl
MONITILLO MARMI S.R.L.
MARULLO ROBERTO
DECATHLON ITALIA SRL
CUPERSAFETY SRL
SVILUPPO TRASPORTI STRADALI SRL
LA DELIZIA DI GIAMBATTISTA NOTARANGELO & C. SNC
MORNINBAR S.R.L.
PROEL ENGEENERING SRL
TECHDIGITAL DI ANGELASTRI GIUSEPPE
SICUREZZA IN SOCCORSO SRL
TOYS HOUSE SRL
DE PASCALE GIOVANNI
VANTAGGIATO LUCIA MONICA
T & C di CORONEO SALVATORE & C. SAS
7

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

K8UXN61
K9B8OW4
LAHEHQ4
LARDRT3
LBH67F5
LBKZ0Y5
LBOVK54
LEJSOD1
LFOP7R2
LF1A8J8
LHGX9U1
LJW4T87
LLOAOB5
LMOKGL3
LQ7OOQ3
LVGXF71
LXA3NM6
LXMMER2
LXWWGD4
LY3Z7S1
LZTE4R6
L1VUQQ1
L3EJW63
L4H0U42
L4QRLN2
L7R9FX2
MA3N534
MB9OYA5
MC7DFS4
MD5ZGH2
MKEAYL8
MKPZ3L0
MK3T813
8

CINEMA GALLERIA SRL
ECO TEAM SRL
VIBAT S.R.L.
FARMACIA SAN FRANCESCO SNC DELLE DOTT.SSE PATRUNO E PETRONELLI
METAL.RI.S.R.L.
GI.MA. ALTA QUALITA' S.R.L.
IL GALLETTO DI STRIGNANO VITO
MEDPACK DI RUSSO MAURIZIO
MCA Connectors Srl
GIFER SRL
RC IMPIANTI
HAPPY CASA STORE S.R.L.
LA LANTERNA DI CUSTODERO FRANCESCO
PROGETTO VOGUE SRL
LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA
MASTERMECH SRL
TEK. METAL
SCARINGELLA PASQUALE
GULLIVER DI FUMAROLA L
RUTIGLIANO FILIPPO
EREDI TEDESCO GIOVANNI SAS
EDIL. Z DI ZACCHEO MAURO Ditta Individuale
PANETTERIA VITTORIO S.R.L.
A.C.P.A. DI VANTAGGIATO GIANLUCA
MANIFATTURE SARTORIALI ZEVERINO SRL
GRAZIANO ANNARITA
Desi Srl
LOZITIELLO LEONARDO
LORUSSO DOMENICO
EXPRIVIA SPA
Vadacca Service Group sas di Vadacca Silvio & C.
TESORO E CRIVELLI SAS DI TESORO G. & C.
Astra S.R.L. S. SOC. A SOCIO UNICO

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
2
1
1
2
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
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290
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MK6GA93
MLQL0C4
MMR0HB8
MN93D77
MPEK756
MPUS1I1
MSINYE5
MUC33I8
MVI1436
MZHQN76
M06TCB6
M1XN2Y1
M2XKZ42
M4RT6U4
M5LX4B5
M6A8DB1
M7WHAV1
NA063Y4
NDQ2WU9
NEJ0FT5
NFHTQI2
NF5U4Q5
NGVOBB2
NHM2F16
NJAIQN8
NK1IT03
NNBK7M2
NQ16TH2
NRODOK3
NTC7HR3
NX4GBZ3
NY9OKJ0
N29Y9P4
9

LE GOLOSITA' SNC DI PACIOLLA A. & STASOLLA E.
Stasi Francesco
NATURALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
BARI LIBERTA' DI PISCAZZI ANGELO SAS
Conserva Spa
NON SOLO PANE DI NINIVAGGI GRAZIANTONIO
RUBINI GIUSEPPE
Salento Design SRL
ONLINE srl
ASAA CAFFE' - SRL SEMPLIFICATA
SOA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
CAFFE 231 DI ROSELLI ANNA
LA TABERNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CARICOM S.R.L.
GM VITALI SNC DI VITALI G&M
BEAUTY MILOS di Losito Giacomina
BIRRERIA OI! DI EZIO ANTONACCI
A SUD SRL
CT ACCOUNTING S.A.S. DI CONSOLE CARMINE
Petito Sandra
EDEN BAR di Maggio Nella
DONADEI ENRICO
CHARME PARRUCCHIERI SRLS
GESTICON S.N.C.
MEGAGEST S.R.L.
DEMANTEC SRL
GTS RAIL
ITTICA DE.MAR
Elettrosolar di Quarta Stefano
GIURI'SS SRL
MARCAF SRL
Studio Lab sas di Sabrina Piccione
La casereccia srls

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
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314
315
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317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

N7CFY82
N9XVGK4
OBNJTI1
OCH83O8
ODKE334
ODLJ1K1
OGCNTU2
OID2ET5
OKPO0V4
OM499Y2
ONO2F83
ONYNVM6
OOICWH0
OR6PQH4
OSEBSW1
OV9VV06
OXH3HZ4
OXO97Q3
O0IHCY6
O111QR7
O12B6T1
O2OD3P3
O3MRZ67
O5TNLM3
O5XO648
O6CWB85
O6D5PE4
O6PARL1
O7WAD91
O8HVHS7
O8I6NL2
O8PRIY9
O9MPR97
10

PROGETTO IGIENE DI PELLEGRINI MICHELE
SUPERMERCATI LORUSSO S.R.L.
SMART TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L.S.
IACOVELLI VERNICI S.R.L.
DE VIETRO ANNA MARIA
STARBENE S.R.L.
DE GIORGI ENRICA ELISABETTA
Sweet Coffee di De Palma Leonardo
DI GIULIO PROGEDIL SRL
BREAK CAFE’ DI GRAZIO GIANFREDA
NOH SRL
VELERIA MONTEFUSCO SNC DI MONTEFUSCO PAOLO & C.
TARALLINO D'ORO DI CUSCITO NICOLETTA
STUDIO PETULICCHIO GIULIO
CENTRO ESTETICO CHARIS di Annarita Marinelli
Trane Francesco
Caffetteria Minardi
SIL.CAF.GRUMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
studio damu daniele
STUDIO DOTT. CASSETTA FILIPPO
MAGEL SRL
FASE UNO SRL - SOCIO UNICO
SPESA ONLINE SRL
MG INTERMEDIAZIONI S.r.l.
LOTTI LUISA
FILOMENO SRL
VAPOR WASH DI CALO' MARCO
ELEONORA DI BRUNETTA LEONARDA
STUDIO COMMERCIALE TAVELLA
DITTA VULPIO MICHELE
LUAM SRL
I.A.P. INDUSTRIAL & AERONAUTICAL PAINTING S.R.L.
BIRRA PERONI SRL

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
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343
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350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

O90U1O1
PB7QVW2
PB7U1R4
PCA8KA9
PCUT4U3
PC70YE6
PDZYS21
PE13VX3
PFNS3Y5
PGII311
PGIRSB3
PICVDP6
PL5MQR1
PMX14J6
PNDTDH8
PPLYQB8
PRSKP86
PSP3985
PURMO66
PXMSVN2
P5C3DG8
P95RE69
QA0U698
QA4ACW4
QCPGZD9
QHGAO64
QHZ4W21
QI9Y9Q4
QNE0FJ6
QOXLYX6
QPCG971
QP166B5
QQUBTJ6

ZANONI TRADE SRL
SE.PA.FIN SPA
SUPERNOVA S.R.L.
SARETTA BY RUCCO SNC DI RUCCO CARMELO & C.
NON SOLO CASE SRL
Electronic's Time Srl
DELL'ACQUA CARLO
GIO’ PARRUCCHIERI DI PASCALE GIOVANNA
RISTOSI' S.R.L.
ALPI SRL
OLTREMARINI LUCIA
MAISON STUDIO DI ALTOMARE ALESSANDRO
FEDIMPRESE BRINDISI
Edilpassione srl
CAFFETTERIA BON CAFE DI QUARTA ALESSANDRO
FAR SRL
AUTOSERVICE COCOZZA DI COCOZZA PASQUALE
DIELLA S.A.S. DI CROCE ANGELA IMMACOLATA
D'Ambruosio Francesco Srl
TRAVEL 2 BE SRLS
TUTELA & PROTEZIONE SRL
MEAT SERVICE SRL
TETA SUPERMERCATI S.R.L.
ALTALUCE DUE S.R.L.
NUOVA ETRUSCA SRL
DE FILIPPO ROBERTO
FALEGNAMERIA MODERNA DI MINAFRA NICOLA
MAGGI MARIAROSA
T. & M. TRADE & MARKETING srl
M. TEL S.R.L.
FUTURAL SRL
DEGHI S.p.A.
Garden Legno Snc
11

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
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QRE2VD1
QSSEVX3
QYB2B52
QZ715K4
Q29UW08
Q5WBBV8
Q5XIWK6
Q6PPYU9
Q7A9B74
RAXRJC1
RBLBS26
RCYR454
REFW323
REHGFK9
RFE7PC2
RG4J116
RHRG722
RH2X577
RLKYMS1
RM0QU30
RP93XI7
RQFTYF8
RQYWRK8
RX98UC4
R2ROOV4
R3BH6R4
R3KOH36
R7U1E87
R7W1NG5
R74W3T7
SAV7DC2
SAW36V4
SEANPR1
12

"LA FERROSA" DI CARBONE VITTORIO
Conversano Stefano
Mariano Marmi di Luigi Mariano
MASMEC S.p.A.
Schena Paolo
BAR PASTICCERIA LE DELIZIE DI ZECCHILLO ONOFRIO E DE CILLIS LUIGI SNC
OKAPPALTI SRLS
Marti Stefano
FOUR SPOTS S.R.L.
EDILMARY DI GRIECO GIUSEPPE
Frisone Alessandro
SOL EDIL GROUP SRL
VERONE MARIO
DITTA NAPOLI FABRIZIO
LE ARCATE DI LORUSSO VITO
EDIL 2000 SRL
LACATENA MARIA CARMELA
COPY & SERVICE SAS
Colella Carlo
SEM MANIFATTURE SRL
PRETE FRANCESCA
TECH SOLUTION SRL
L.G. S.R.L.
Centro della Sicurezza Salentino di Ribezzo Giacinto e Camarda Roberto S.N.C.
TERRY RICAMI S.R.L.
SOCIALWEB SOLUTIONS SRL
Comprocasa di De Mitri Luigi
KENT DI D'ONGHIA CARMELA
NEW FASHION SRL
APULIA FOOD S.R.L
MAX IS MA Srl
CALZATURIFICIO PREMIERE SRL
MYTHOS S.R.L.

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
3
1

39718
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
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415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
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SGW54Q4
SG82FG6
SJO8VW3
SJ74S88
SPNFET6
SPY0PX9
SRH8FY8
STGQD76
ST3MYB5
SV1T4F8
SYAA5S2
SYYQLI4
SYYUY76
SY68W92
S1TSBJ4
S2Q5SZ3
S27LSY1
S3DUZ55
S7M6Q72
S9IQUL5
S9WNQY4
TAP96R1
TBT54G4
THUQLV3
TL7XD11
TPGD095
TPGMUR2
TP5KCQ3
TQBBXN7
TQPFKC6
TRD93Z3
TRVMYX5
TRXR039
13

BAR BACCO DI ANCONA RAFFAELE
MECEA MIRELA DANIELA
Manybar di Manila Avantaggiato & C. sas
T&C Tecnologie srl
LT Market di Quarta Veronica
Rag. Pietro Guarnieri - Figli S.r.l.
BIBLO SUN DI BOCCONE D. & C. SAS
ALMA. 2 SRL
MAZZOCCOLA LUIGI
ROSSINI DENTAL CLINIC SRL
BIMBA 2017 S.R.L.
PROGIDA TRAVERSA 2 SRL
TRAMACERE MARZIA
Conserva Claudio
STUDIO ASSOCIATO GIULITTO
EDIL LO.DA. DI LOCAPO VITO
MURRONE FEDERICA
CAFFETTERIA VITTORIO VENETO DI CUCUMAZZO DOMENICO
ALTA PALST ECOLOGICAS.R.L.
STYLE OF WOMAN DI LAVOPA SAVERIO
MONFREDA DALILA ANTONELLA
Centro Collaudi Civino di Mogavero Veronica snc
ZAMMITEK srl
EDIL 2 MARI DI MICHELE DI MOLFETTA
SALENTO CREAZIONI MODA SRL
Fast Service di Fiore Andrea
Ds Partner srls
NOVIMPIANTI S.R.L.
DE GUSTIBUS SWEET SAS DI PONTRELLI TOMMASO
COZZOLI DANIELA
LINKS Management and Technology SpA
Climacalor di Bulzis C. e Ungaro G. snc
OTTICA NUOVAVISTA DI LEREDE ROBERTO

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
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430
431
432
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434
435
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437
438
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442
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444
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446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

TSPP7I4
TSPXHW4
TURP1V4
TWYPJB4
TX4ITD8
TY2SVA6
T16YW08
T4PK6Y6
T5QSAL4
T9QM3Y2
UBRAYU4
UF8DTF6
UJJSI72
ULSW1Q3
UL5DBX5
UPI4FG2
UQBA3Q1
UTJKPK4
UVSRXM3
UWJ2LJ3
UZSOGF7
U055Q96
U1QJ358
U2MFEI9
U5P8LN7
U6KPYF4
U9F1WA6
VA89XJ8
VC2SDX2
VDPBLF9
VHLJGB5
VH7FDP2
VIUB8S6
14

FERRIERO VITO GIOVANNI
BARBER SHOP DI VIESTI GIUSEPPE
MC IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL
VERDISSIMO IDEE FIORITE di COSTANTINO CATALDI
CENTRO TAGLIO ABBIGLIAMENTO DI CAPUTO MARIANNA
NOCCO PARRUCCHIERI SNC
CARBOTTI SRL
FRANCAVILLA ELETTRONICA SRL
Centro Service di Vadacca Giovanni sas
Petroni Srl
MISS ITALIA CAFFE' DI SCIANATICO PASQUALE
MANIFATTURA WMAX SRL
MASTRONICOLA NICOLA ANTONIO
RM SRL
PRIMA SPESA S.R.L.S.
FOOD & SERVICE S.R.L.
CAFFETTERIA IN SAS
TAMBORRINO GIOVANNI
BIPIEMME COMMUNICATION SRL
METALMONTAGGI DI D NICOLO LOREDANA
START SMART SRL
LA BONTA' DEL FORNAIO DI LACIRIGNOLA DOMENICO & C. SNC
Valle Fiorita Srl
Studio Taviano s.a.s. di Esposito Mosco Eleonora & C.
SIDEA ROUP SRL
Attanasio Gaetano
Asimar srl
TOP SPORT
Savè di Napoletano Saverio
FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA
STUDIO DENTISTICO DR MANSUETO PAOLO E DR MANSUETO GIUSEPPE SNC
Società Trasporti Pubblici Terra D'Otranto spa
Unitrat Srl

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
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482
483
484
485
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487
488
489
490
491
492
493

VJ4F9J1
VKKNYE3
VLFJBB7
VM12J78
VNAE1G8
VNIT5A2
VPSGCD8
VPWI2G4
VRM6DA3
VSY09U4
VVXGPK3
VY900D4
V53MA42
V9D3JA5
V92HT74
WAGP3C0
WAQ8BO2
WATBBG7
WAZE0S1
WDAZ4W0
WG5GIE9
WIOSA66
WJAA415
WLKZFG6
WL8Q0N7
WMC4PW6
WMFLRA7
WNW0HS5
WPR3RQ1
WQF6QI8
WQ23562
WRRLT87
WU5FII0
15

SIM TOURS DI MICHELE SARDANO SAS
MODUGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
GIMER IMPIANTI
ARTIGIANI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA
Cito Maria Ilaria
CAFFETTERIA DEL MUSEO DI LEONARDO CATINO
FARMACIA LEONE SNC
STYLE AND FASHION STUDIO DI TURI CINZIA
PETALI SRL
LENA VALBONA
STUDIO SAN FABRIZIO SAS
SUPERMERCATO AL RISPARMIO CINQUE
DEVELOPING.IT S.R.L.
NUOVA ESTETICA KARMA SRL
DE LORENZIS NEW LINE SRL
CHIARAPPA L. & LEREDE R. SNC
FARMACIA VILELLA SNC
Spicchi d’Arte di Ricchiuto Ippazio
VIRUS SNC
LEVI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
QUARANTA SONIA
K2 Autoricambi di Dimitri Maria
APULIA CO.SRL
Pezzucci Food & Drink di Pezzuto Antonio
Spagnolo Francesco
PELLEGRINO LUIGI
GREEN ECO SERVICE TA
0 DISTANZE SAS DELL'ING. FANIZZA NICOLA & C.
M AUTO S.R.L.
SILMAT S.R.L.S
SRL C.C.T. ARQUATI - BARI
JOY DIVISION DI SANDRO RIELLI E C. SAS
NEOTEC S.R.L.

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
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494
495
496
497
498
499
500
501
502
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504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

WV18KI3
WWCK6S6
WX1MU50
W29HR92
W4F5AR7
W5O2SV8
W7JW116
XB72AN7
XDPXIY6
XE3FSO6
XFAS171
XGUESY9
XHT36I5
XI6RTD3
XKX6M58
XMUPV31
XN7WOH7
XOBD714
XOM8FK5
XPKQV79
XPNAKC4
XSMFO85
XUNPBI6
XUOEJQ9
XV7YJU0
XWZJHX3
XW8O3F1
XXBWZT1
XX81858
XYU9RN7
X048HK8
X1RTLE5
X1VPLJ7
16

Pertosa Stefano SRL
"HIDROMACCHINE SUD" DI: MASTRIA GIUSEPPE & C. *S.N.C.
DOTTORESSA PAOLA RICAPITO
L'Abbate Claudio
BRAND LABEL SRL
CASTELLO SOFA' SRL
GUARINO GROUP SRLS
VIZZARRO ROBERTA
STUDIO DR. TIANI TITO
AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L.
Bullish Surl
Ponte Maurizio
Frivar S.r.l.
DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL
Ges.pa di Mero Grazia e C. snc
COOP. D'ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO COOP SOCIALE RE
CAPORALE SRL
AULAB S.R.L.
C.F.G. S.R.L.
TMI SRL
BRUNO PALMA
Dicosola Giuseppe
CUBICA SAS DI LOBASCIO PASQUALE & C.
PARITEC DI PAPEO RICCARDO
NEGRI COSIMO
PA.NI.GI COSTRUZIONE DI IEVA FRANCESCO & FIGLI SRL
TRE L SUPERMERCATI SRL
INSO SYSTEM SRL
Kam Energy Srl
GRECO ARTURO
AGRI GAN EVOLUTION SRL
DI.PLA. DI PATRE LORIS & PLACELLA ILARIA S.N.C.
SANTA CHIARA SRL

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
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549
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X4S0NY0
X4XOQ34
X47EH32
X6BEAQ1
X8L2AS5
X8U4UT5
X9GTL14
YAFVCP8
YBN3KV2
YCVFZA6
YDMAFK6
YFWQQ45
YGJ42T1
YGPXTN6
YIUS3X9
YKHDHE8
YKHSUI3
YK6B9V4
YMPMUE5
YP55OB8
YSQEFV6
YS7IMP2
YVPY026
Y3LPWE2
Y4WAXT3
Y6YCE19
Y6YSAL2
Y68IQY2
Y7E5YZ1
Y7PCUV6
Y8CWB65
ZPXJRY6
ZP6DO18

DEMITA TANIA
CONSORZIO TRASPORTATORI BARESI
STUDIO GMC S.R.L.
QUADRIFOGLIO SRLS
NETWORK CONTACTS SRL
QIBLI SRL
SCHIRINZI GOMME SRL
ROYAL BURGER SRL
DE.CA COSTRUZIONI SRL
Lamonica Elettromeccanica srl
GIUSEPPE CETRONIO
MA EDIL DI MASSIMO SCHIAVONE
SAN FRANCESCO
FERRAMENTA E BRICOLAGE DI BISCEGLIA EDUARDO
ITALFIN SRL
MV LINE SPA
Crisostomo Michele
BUZZERIO GIACOMO
Ristorante Pizzeria Da Franco Sas
L.&L. SAS DI LORUSSO P. & C. SAS
PERIMETRO SUD S.R.L.
JO & LE - S.R.L.
PAO.MAR SRL
SAFE SECURITY SRLS
Sulmona Hi-Fi
ABBRACCIAVENTO GIOVANNA
APS FORMARE
OEMME CALCESTRUZZI SRL
PUGLIMPIANTI ENERGIE SRL
Newsoft srl
CAFFE' AROMA SRL
DICATALDO SABINO
SANTORO SAVERIO
17
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566
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574
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576
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578
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580
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583
584
585
586
587
588
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590
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ZVL2WD4
ZWHIEO5
ZXBPVV7
ZYC4JG6
ZYDPII3
Z4PRFD4
0AV1GA4
0ELQSE5
0EXKWQ1
0P96R94
0V3YU22
0V7GE89
0XGCQD1
1EHKNR2
1F9TQA4
1IM3CD6
1LL0BI6
1LQT262
1ORR7K9
1QODZC7
1TCSNJ5
1TFH0R8
1UF0GR6
1VHDH57
1WQRTC3
1XF1OT5
1X1IYP6
1X54I62
1Y1A943
1ZI1AT8
12S6E77
13SP1J7
13Z5075
18

CARRETTA GIANFRANCO
BAR DIALLA
UN MONDO A COLORI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
PREVENTIVI.IT SRL
Cagno Srl
OTTICA VELO'
OFFICINE SCHENA srl
BROS SNC DI SPINELLI PASQUALE E SPINELLI LORENZO
PORTO SANTO SPIRITO S.R.L.
PAPANGELO FAUSTA
FLACE NICOLA
STUCCI CATERINA
RESTA LORENZO
SUPERMERCATI LELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
MINERBA MARCO
PIU' PORTA SRL
SCARINGELLA & CURCI S.N.C.
CALKE S.R.L.
ESTETICA&BENESSERE SNC DI BIANCO E PELLEGRINO
MURATTA LUIGINA
Marè Srl
SIMONE BUILDINGS SRLS
Futura sas di Melcarne Fernando & C.
ISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Loverre Trasporti srl
Giovanni Putignano & Figli
GM MOTORS SRL
CGA RETAIL SRL UNIPERSONALE
Liaci Salvatore
LAGECO SRL
BIOTEC SRL
MARSELLA MARILINA
ORO & C. MUST DI CAPORALE MARIO
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Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
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593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625

14QTZU6
165GMN4
188CWY6
2ATG8L7
2BJBYL4
2E2F114
2GKW251
2KCW7O6
2M2SJU1
2O9DWU0
2QXREI5
2TXK1P1
2UAZQ88
2VJG0D7
2W7V1R0
20Q6KL8
214TX71
217NNC9
22WUFS5
243LYP1
28IRFO9
28SU997
282KH62
3C21PA1
3DVK4T8
3IIHLI2
3LGIQ17
3MA2931
3NVY6X4
3PBLP23
3PQ9XW6
3SAFWP3
3VXLW14
19

Greco Giovanni
DELLITURRI GIUSEPPE
GIORDANO & PARTNERS SRL
LABORTEST SRL
PASTICCERIA 2000 DI DE NICHILO NICOLA
C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
MISTER SHUT SRL
GIROMAR S.A.S. DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C.
STRIPOLI FABIO
SIME SRL
GANESH di Toscano Sonia
DATASOFTWARE
EURODOMUS SRL
Marge S.a.s. di Protano Marco
Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl
FORTE LUIGI
Numeri Primi srl
IPE ISTITUTO PER LA RICERCA E ATTIVITA' EDUCATIVE
GIUSTINIANI ANNALISA
INNOVA D & P
MARCHELLO ANTONIO MAURIZIO
F.LLI MIGLIONICO DI MIGLIONICO G. E MIGLIONICO A. SNC
MARTUCCI SIMONE
STIGLIANO HOLDINGS
LI JINGXUE
A.M. COSTRUZIONI DI ANTONELLI MICHELE
FEDERICO PIGNATELLI SRL
M. SLOT SRL
MAGNOLIA S.R.L.
VERROCCHI GROUP SRL
QUARTA MARIA ADDOLORATA
ANIMAL SERVICE DI SARCINA ANNA
RIZZO EMANUELA

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658

3XEK3A6
30MA2U6
314EKS3
347XJC9
368JQ73
38AAK88
4CTX5P9
4CY6862
4FRDQ38
4FWVLQ5
4GIQ4J7
4GK48C6
4GPWDC8
4H8D1S6
4IRQUO8
4LH3BJ5
4NFG5L8
4P3QTT7
4ST9YM8
4X9UXA7
4YIF7G7
41DE5W5
469P2O9
48HGQB3
48MQSC7
5CYBBQ8
5DUSCQ7
5D0THX3
5G88E16
5HDL7Q2
5HRFA44
5IP56N8
5JBUFL7
20

CARRIERO ENERGY S.R.L.
MAISTO SUPER CAR DI MAISTO FRANCESCO
IDEA MARINE SRL
ALL IN DI MAURO CIURLIA
LA PALMA D'ORO SRL
RPVOICE S.R.L.
CALASSO DESIGNER SRL
DEPILSTOP BARI SRL
OTRANTO ZOE SOC. COOP. ONLUS
CARLO VENTRICELLI & C. S.N.C.
PAGANO PASQUALINA
g.m.d. technology srl
GENERAL TRADE S.P.A.
CRISTALLI DI ZUCCHERO DI MALORGIO STEFANO & C. SAS
TEMA PROGETTI SAS DI LUCARIELLO P. & C.
PENTA SYSTEM S.R.L.
LASIM S.P.A.
OFFICINE D.G. DI DILERNIA GIUSEPPE
SANROCCO CARBURANTI SRL
HB SRL
Studio Commercialista Calo' Filippo
SUPERMERCATI MANCINO - SRLS
L.I.C. SRL
TERZA LUNA
TORNERAI SRL
Minerva Luigi
FAVER S.p.a.
Tech'n'coffee srls
PRO MEDICARE SRL
DOTT. DICATALDO SAVINO
COLORIFICIO LAGIOIA S.R.L.
Lefebvre Majida
WOLF ENTERTAINMENT

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
18
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691

5JGPSY6
5J4XJP7
5KHBY51
5ORSK54
5O544A1
5PAM4F0
5R986R2
5T8TBE7
5UNJVU4
5VENDT5
5VQ8QL3
5WBAIY4
5XR7HV8
5Z8ET97
51JOO63
516EXR4
55OT0M7
559PQ84
56M6KM6
57E4OW4
572NHK3
58BIZL8
58OGO33
59L4GJ3
6DR4LB1
6E06QX8
6GAHMM5
6GJ3QB5
6IQD6W1
6J0FOS8
6LJCA55
6L8TOD6
6L9GGY3
21

AURORA DEL SALENTO SRL
Servizi Medicali Stea S.r.l.
Vetreria salentina di Zacheo Giorgio Vittorio
Ice Cream di Cito M. & Fornaio G. S.n.c.
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MACRAME'
EOS SRL
STEV2 S.R.L.
L & B SOLUTION MANAGEMENT S.R.L.
CIART ITALIA SRL
MES AMIS DI ANTONIO TESORO
TRASPORTI LOGISTICA E DISTRIBUZIONE SRL
R.G. PLASTIC DI GIUSEPPE RUGGIERO
I.CO.MAN 2000 S.R.L.
LE MERAVIGLIE DI OZ S.R.L.
LADY COFFEE LOUNGE BAR SNC DI COLAPRICE CRISTIAN & C.
ELECTRA SERVICE SRL
DE GIROLAMO NICOLA
OKEY MANAGEMENT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Magazzini Euro di Fuso Gabriele
Arte pastaia
CONVERTINO NICOLA
DE PLINT SNC DI PUSCIO DARIO E VERRIENTI FRANCESCO
OLIO & FARINA SRLS
LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.
MARCOTRIGIANO COSTRUZIONI SRL
AUTOCARROZZERIA DI OLIVA ANTONIO
C.M.V.I. GROUP SRL
MAGICAR SRL
TAGARO S.R.L.
EXPERT LANGUAGE CENTER
DE FEUDIS MIRIAM
SECOND CHANCE STORE DI CRISTANTIELLO STEFANO
COBAR SPA

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
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692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724

6MIZ6M3
6OC2HU6
6OYYL25
6PGXEX8
6P2GS07
6QUWS64
6TEH8O1
6UV84R8
6VOLPE3
6WU7SL4
629FLK6
6290GE5
63ZDUQ2
64G8838
65XX4A4
7EKM3E7
7EKVFI8
7ENCVL8
7E7DFL3
7IBK4D9
7I19V54
7M3QCP5
7NEE714
7P3T8V4
7R6TO85
7SEJBY9
7TEY6D2
7X5B561
75XISV3
77HNPN9
77KE4F7
77YPPO0
78B9PC2
22

OFFICINA DEPALMA DOMENICO
DURANTE FABIO
MADAGHIELE SRLS
GRAN FORNO DI GIANNINO PATERNO SRL
KARIMA DI PETROSILLO MARIA CARMELA
Carluccio Domenico
CAPITANIO LEONARDO
DG COM.ADV SRL
SUPERMERCATI OKEY SRL
Molipack di Cappello Andreas
MANCINI FRANCESCO S.N.C. DI MANCINI VITO E LUCIO & C.
S.A. DISCOUNT S.R.L.
ST AUTOMOTIVE S.R.L.
Giannini Stefano
REBIS CONSULTING SRL
BOLOGNESE ORONZIO
ITAL-SUD DI DI MODUGNO VINCENZO
M.P. costruzioni s.r.l.
PACK SUD SRL
ADMAIORA DISTRIBUZIONI SAS
CAFFE' DEL CORSO DI ZURIGO MAURIZIO
MARSA SRL
UNARIGA SRL
ETEREA ESTETICA & BENESSERE DI ROBERTA CAMPANALE
D.S.C. COSTRUZIONI DI CASSANO DONATO
SCARPELLI ALESSANDRO
STILE LEGNO S.R.L.
TAG DISTRIBUZIONE SRLS
A.G.A. DI LACATENA ROSALIA
Cube Comunicazione S.r.l.
SIVIAGGIARE SRL
MIRABILE IMPIANTI E SERVIZI SRLS
UNICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
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725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757

789DI23
8ALRQ91
8BBH4J4
8CUETN8
8FXOO34
8GWD874
8GW44Y4
8JNDKI6
8JS1EM2
8KPOK14
8MG7163
8O3EJQ3
8PPDB72
8PVOLP1
8RA35T8
8UDF4G7
8UMTDM2
8U4RKD1
8VALGK9
81Y5ZX7
8184F84
83T29B3
83VIOD2
84SPWS2
8711MT6
88FWXN3
89FP7D2
897EVE6
9D5FVK7
9H4RGL7
9IMULL4
9J3ZNM9
9L6KMJ6

TUTTIMPIANTI DI BUFANO DOMENICO
GLAMOUR SRLS
C.O.G. SRL
Martena Giuseppe
ADO SERVICE SRL
DE.L.PA SNC DEI F.LLI DE NICOLO
F.LLI BARDIA S.R.L.
Turks Trade S.r.O
LADOLCEVITA S.R.L.
DISTRIBUZIONE STELLA SRL
CRV DI RUGGIERO RICATTI
SODERO IMPIANTI di SODERO SALVATORE
TUTTO FIOCCO SRL
GESTIONE ALIMENTARE S.R.L.
Lato Tiziano
BRANCA PARRUCCHIERI Snc di Branca Fiorella & Co.
LE CROISSANT DI COLONNA VINCENZO
Palmisano srl
DA BILLO ALIMENTARI DI DE PASQUALE EMANUELE
L'Ostrica ubriaca srl
MAB SRLS
ELMA DI ELMADHI XHEVDET
SUPERMERCATO AL RISPARMIO DUE SRL
MEVA SRL
RISTORANTE SAN PIETRO DI ZIGRINO GIOVANNI
MAURO DONATO
DEA IMPIANTI SRL
LISIPPO FABIO
ADOLFO'S CREATIONS S.N.C.
ANTICA CUCINA DI LACERENZA R. & VIVO G. SNC
MAIULLARI SRL
YEYE' DI GORGOGLIONE ROSSANA
AURIGA SPA
23

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
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758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775

9NHISP3
9OL4LT4
9QKMHD4
9Q7OOZ1
9RTSTM7
9S164J4
9S2IWV5
9TQPXD8
9YGQDQ6
9Y7JP36
913V3A6
928GJH8
96TJRF5
964SD99
9693700
97BRFS7
97RHM71
977VHS2

24

RI.MA.PLAST. S.R.L.
Stefano Mezzapesa Consulting
COLUCCIA ANTONIO
LM Impianti srl
MARTIN CAFE' SNC DI LUIGI MARCHITELLI & CHIANTERA CLAUDIA
D'ELIA MICHELE
GIANNETTA SALVATORE
STAR'S HAIR DI DIFINO STELLA
GRUPPO TURI S.R.L.
BOVINO MAURO
GENTILE S.A.S.
MAX RISPARMIO DI QIU GUOYONG
FASHION ACADEMY SRL
APOGEO SRL
BISCO' DI PICERNO LUIGI
TECNO-ASSIST DI CARDINALE GIACOMO
D'Amato Tonio
MEP SOCIETA' COOPERATIVA

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 1^ finestra allegato B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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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

N1XUWE1
HQTFKI2
8YSETY2
BXHWPW3
IM4N398
7YPA366
4Q44AM2
PM9BWI4
R6FJ447
RVLQ1D4
8T8XKM9
C3MWM41
S7UDJH1
W8QZ5J8
84KK9R8
BY6HGA5
S0S3AI4
MTBEJH9
A8XN1B5
G8R67E0
4SD39P6
8G96688
ANRVTT1
R5V1T54
4MQXFA4
6ILA1K3
3P37YO4
Q5P8Z16
237BUD7
971RQO2
3M4YAS9

1

PROGRAMMA SVILUPPO
Nuovi orizzonti soc. coop. soc.
WOOM ITALIA S.r.l.
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)
En.A.P. Puglia
ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE
Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale
Associazione Quasar
Associazione Dante Alighieri
A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI
ASSOCIAZIONE KRONOS
FORMAMENTIS S.R.L.
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l.
LA FABBRICA DEL SAPERE SRL
Atena Formazione e Sviluppo
SUDFORMAZIONE SRL
SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA
C.A.T. - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA - CONFCOMMERCIO BARI
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formazione Professionale Formare
Consea S.r.l.
Politecnico del Made in Itali Scrl
FORMEDIL CPT TARANTO
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozione
CDQ ITALIA FORMAZIONE
Progettoazienda srl
Innova.Menti
SICUR.A.L.A. s.r.l.
SMILE PUGLIA
GENESIS CONSULTING
Associazione Santa Cecilia Onlus
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

n. ord. Codice Pratica Ragione Sociale

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Organismi Formativi - impegno di spesa 1^ finestra allegato C

56.420,00
5.580,00
50.220,00
78.740,00
1.240,00
45.260,00
36.580,00
6.820,00
43.400,00
6.200,00
397.420,00
17.360,00
5.580,00
6.820,00
2.480,00
8.060,00
1.240,00
1.240,00
11.780,00
11.160,00
26.040,00
62.620,00
8.680,00
6.200,00
11.780,00
8.060,00
21.080,00
38.440,00
3.100,00
21.080,00
1.240,00

impegno di spesa
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

J18OXF6
QWZD8R4
L5PMYI0
YOCLEX3
BXOGWB5
I144274
2ZLXBZ8
G4OJUA3
R7VC8I0
SSTZAD4
W9PWK10
CQ7X2F2
S9C8653
7XJ0J74
U2SS6R6
LQRY8Z5
8IH9RY8
SAQ1XI7
1HF3GU7
M2QZH61
EY4Y923
CBN8E56

2

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L. - C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L.
C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA)
ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
Associazione FO.RI.S. FORMAZ. RICERCA E SVILUPPO
Asso Service Srl
AIM2001 Associazione Istruzione Milano
JOBEMPOWER
We Work S.r.l.
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI LUCRO
Calasanzio Cultura e Formazione
ATENEO PER IL LAVORO
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca Popolazione, Ambiente e Salute - Universita degli Studi di Bari Aldo Moro
A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE)
PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
COID SRL
KHE Società Cooperativa
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo
HOMINES NOVI
MERIDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I.I.S.S. "Egidio Lanoce" - IPAA "V. Circolone"

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Organismi Formativi - impegno di spesa 1^ finestra allegato C

totali 1.515.280,00

49.600,00
55.800,00
11.780,00
27.280,00
14.260,00
3.720,00
22.940,00
22.320,00
1.240,00
1.860,00
11.780,00
1.240,00
1.860,00
24.180,00
171.120,00
34.720,00
9.300,00
1.240,00
1.860,00
36.580,00
7.440,00
1.240,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 giugno 2020, n. 1034
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 relative agli avvisi
pubblici OF/2016, OF/2017, OF/2018, n. 2/FSE/2019, DIPPROF/2019.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTAla Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
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;
VISTI gli avvisi pubblici OF/2016, OF/2017, OF/2018 (Percorsi Triennali di Istruzione Formazione Professionale),
n.2/FSE/2019 (Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione
scolastica e del disagio sociale), DIPPROF/2019 (Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma
Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP) finalizzati a formare figure professionali di differente livello,
rispondenti alle richieste del mondo del lavoro mediante l’acquisizione di qualifiche professionali di cui al
Repertorio nazionale delle figure di qualifica e diploma dell’istruzione e formazione professionale. stabilendone
anche gli standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali, approvati rispettivamente
con A.D. n.667 del 03/08/2016, BURP. n. 94/2016; A.D. n. 1058 del 30/08/2017, BURP. n. 104/2017; A.D.
n. 683 del 21/06/2018, BURP. n. 86/2018; A.D. n. 627 del 06/06/2019, BURP n. 65/2019; A.D. n. 392 del
18/04/2019,BURP n. 44/2019;
RILEVATA la centralità dello stage nei percorsi formativi degli avvisi di cui trattasi;
CONSIDERATO che lo stage non è un mero assolvimento di quanto previsto dalla norma, ma risulta uno
strumento utile per gli allievi in quanto possono rendersi conto della professione che andranno ad esercitare;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
CONSIDERATO che alla data di adozione del presente provvedimento, risultano in corso di svolgimento i percorsi
formativi finanziati in esito agli avvisi pubblici OF/2016, OF/2017, OF/2018 (Percorsi Triennali di Istruzione
Formazione Professionale), n.2/FSE/2019 (Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale), DIPPROF/2019 (Percorsi formativi sperimentali
per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP) che devono ancora essere attuati con
riferimento alla fase di stage;
con il presente provvedimento, in esito all’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della
Giunta regionale pugliese avente ad oggetto: “DPCM 17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività
pratiche di formazione professionale nonché di tirocini curriculari”, di prendere atto che, a decorrere dal 30
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maggio 2020, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono realizzare in presenza
esclusivamente la parte pratica prevista dal percorso formativo e, quindi, l’attività in laboratorio con l’utilizzo
di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti , nonché garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati
ad attività economiche e produttive che non siano sospese.
Tanto a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza. Il soggetto che eroga attività di
formazione dovrà realizzare le attività pratiche nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute
nelle linee guida allegate alla già citata Ordinanza.
Pertanto, con il presente provvedimento si prende atto dell’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata
dal Presidente della Giunta regionale pugliese, e si esplicita che, laddove il tirocinio curriculare e lo stage
non potranno essere svolti a distanza, in considerazione della peculiarità degli stessi interventi formativi, gli
stessi dovranno essere svolti in presenza, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle
linee guida nazionali o nelle linee guida regionali previste per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove
si realizza l’attività.
Si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario ROSA ANNA
SQUICCIARINI e condivisa dal dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile
semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della
deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture
della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
DETERMINA
di prendere atto, in esito all’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta
regionale pugliese avente ad oggetto: “DPCM 17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività
pratiche di formazione professionale nonché di tirocini curriculari”, che, a decorrere dal 30 maggio 2020, i
soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono realizzare in presenza esclusivamente
la parte pratica prevista dal percorso formativo e, quindi, l’attività in laboratorio con l’utilizzo di macchinari
e/o attrezzature e/o strumenti, nonché garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività
economiche e produttive che non siano sospese. Tanto a condizione che tali attività non siano altrimenti
realizzabili a distanza. Il soggetto che eroga attività di formazione dovrà realizzare le attività pratiche nel
rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegate alla già citata Ordinanza.
Pertanto, laddove il tirocinio curriculare e lo stage non potranno essere svolti a distanza, in considerazione
della peculiarità degli stessi interventi formativi, gli stessi dovranno essere svolti in presenza, nel rispetto
delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nelle linee guida regionali previste
per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività.
- 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;
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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 INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
27 maggio 2020, n. 403
Del. G.R. n. 688 del 2020 – Assegnazione e riparto agli Ambiti territoriali sociali di risorse per la misura
Reddito di Dignità 3.0 – II^ edizione.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 55 del 30/12/2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020);
Vista la l.r. n. 56 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
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”;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 15 del 15 aprile 2019 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali al dott. Alessandro Cappuccio;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di organizzazione interna alla Sezione Inclusione
Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R.
n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima
Sezione;
Richiamata la D.G.R. n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Richiamata la DGR n. 508 del 08/04/2020 con la quale il suddetto incarico è stato prorogato fino al
30/09/2020;
Vista la Del. G.R. n. 970 del 13 giugno 2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma”;
Visto l’A.D. n. 39 del 21 giugno 2017 “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”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, responsabili del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
• il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
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di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
in relazione alle priorità di investimento di cui all’Obiettivo tematico IX del POR Puglia 2014-2020, con legge
regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle
povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale
attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1,
2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo
della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016,
assicurando la maggiore coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con
le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni”
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016;
Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a
regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al D.Lgs. 147/2017;
con Del. G.R. n. 1014/2016 la Giunta Regionale ha disciplinato l’accesso al ReD, sempre (ReD 1.0)in ossequio
alla citata normativa regionale e nel rispetto di quanto stabilito dal Documento “Metodologia e Criteri per
la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020; con Del.
G.R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le nuove procedure e i nuovi criteri di
accesso al ReD (ReD 2.0), innovando in parte la Del. G.R. n. 1014/2016 con cui la Giunta Regionale aveva
disciplinato l’accesso al ReD, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Documento “Metodologia e Criteri
per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
l’intervento si caratterizza per una specifica strategicità in quanto sostiene l’interesse pubblico ad
accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà anche in coerenza con quanto disposto
dal D.Lgs. n. 147/2017, dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale
per il contrato alla povertà, nonché dalla Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale
per il Contrato alle Povertà ad integrazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n.
2324/2018);
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli indirizzi
strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all’intervenuta Legge n. 26/2019 con cui il
Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di Cittadinanza, varando la versione 3.0 del ReD;
tale Deliberazione, pur nel mutato contesto in cui operare, ha mantenuto il principio di attuare una politica
di ampliamento della platea potenziale di destinatari finali attraverso la definizione di target specifici di
cittadini in possesso di determinati requisiti di accesso;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 17 febbraio 2020, la Giunta Regionale ha preso atto del
monitoraggio compiuto dalla struttura tecnica dell’Assessorato al welfare, disponendo l’interruzione dei
termini di presentazione delle istanze e la contestuale implementazione della dotazione finanziaria fino
alla totale copertura di tutta la platea potenziale di cittadini ammessi, nelle more dell’attivazione di una
nuova procedura a valere delle ulteriori risorse disponibili sulle azioni 9.1 e 9.4 FSE del POR Puglia 20142020.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 con la quale si è provveduto a:
• disporre la prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito Reddito di Dignità - ReD 3.0 (edizione
2) per l’anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE 2014-2020 azioni
9.1-9.4 pari a € 36.892.950,00, secondo le linee di indirizzo allegate al medesimo provvedimento;
• demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la realizzazione
di un percorso di condivisione con gli Ambiti territoriali sociali dei criteri di selezione dei destinatari finali
e delle modalità operative di gestione e attuazione della misura ReD 3.0 (edizione 2) con l’obiettivo di
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addivenire ad un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previa approvazione da parte della Giunta
Regionale del relativo Accordo e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali;
DATO ATTO CHE:
• con nota del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali prot. n. 2471
del 23/04/2020, si è dato avvio ad un percorso di concertazione con gli Ambiti territoriali sociali finalizzato
alla definizione dei criteri di selezione dei destinatari finali e delle modalità operative per la gestione e
l’attuazione della procedura amministrativa del Reddito di Dignità 3.0 II edizione;
• nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile si sono tenuti gli incontri tra la Regione e gli Ambiti territoriali sociali in
modalità videoconferenza, i cui verbali sono agli atti della Sezione, nei quali sono stati condivisi gli indirizzi
strategici e le modalità di attuazione del Red;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a:
• approvare lo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali, ai sensi dell’art.15
della L. 241/90, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti
territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo
2016 e s.m.i., “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”, secondo quanto
indicato in dettaglio nella scheda-progetto allegata allo schema di accordo e parte integrante dello stesso;
• dare atto che alla copertura finanziaria del ReD 3.0 II^ edizione si provvede con le risorse finanziarie
definite dalla deliberazione n. 430/2020;
• approvare quale criterio di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali il criterio demografico calcolato
sulla base dei dati ISTAT;
• disporre che l’utilizzo delle risorse assegnate e ripartite, come indicate al precedente punto, per l’attuazione
degli Accordi sottoscritti tra Regione ed Ambiti territoriali dovranno essere utilizzate prevalentemente per
l’erogazione dei contributi economici/indennità di attivazione a favore dei cittadini beneficiari della misura,
riservando una quota specifica, non superiore al 5% di quanto ripartito per ciascun Ambito territoriale, alla
realizzazione di azioni trasversali e di sistema utili all’attuazione della misura ed una quota non superiore
ad 1,00 € per abitante per l’attuazione di azioni di supporto specialistico da realizzare in collaborazione con
soggetti del terzo settore al fine di qualificare la fase di presa in carico dei soggetti beneficiari;
• demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali tutti gli
adempimenti conseguenti dalla presente deliberazione;
TANTO PREMESSO E RILEVATO
Con la presente determinazione dirigenziale si intende:
-

approvare il riparto delle risorse assegnate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 688/2020 a favore
degli Ambiti territoriali sociali in base al criterio individuato come di seguito indicato:
AMBITO

ALTAMURA
ANDRIA

Popolazione 2019
(Istat)
142.394

Totale risorse
assegnate
1.303.863,39 €

eventuale riserva per
azioni di sistema
(max 5%)

eventuale riserva per
azioni di supporto
(max € 1/ab.)

65.193,17 €

142.394,00 €

99.671

912.660,42 €

45.633,02 €

99.671,00 €

320.862

2.938.046,66 €

146.902,33 €

320.862,00 €

94.564

865.897,00 €

43.294,85 €

94.564,00 €

BITONTO

75.924

695.215,56 €

34.760,78 €

75.924,00 €

BRINDISI

105.899

969.688,54 €

48.484,43 €

105.899,00 €

CAMPI SALENTINA

86.289

790.125,06 €

39.506,25 €

86.289,00 €

CANOSA DI PUGLIA

44.741

409.681,25 €

20.484,06 €

44.741,00 €

CASARANO

71.950

658.826,71 €

32.941,34 €

71.950,00 €

BARI
BARLETTA
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CERIGNOLA

96.757

885.977,71 €

44.298,89 €

96.757,00 €

CONVERSANO

92.922

850.861,65 €

42.543,08 €

92.922,00 €

CORATO

100.396

919.299,05 €

45.964,95 €

100.396,00 €

FASANO

82.257

753.205,13 €

37.660,26 €

82.257,00 €

FOGGIA

151.203

1.384.525,03 €

69.226,25 €

151.203,00 €

FRANCAVILLA FONTANA

103.404

946.842,50 €

47.342,12 €

103.404,00 €

GAGLIANO DEL CAPO

84.940

777.772,64 €

38.888,63 €

84.940,00 €

GALATINA

59.540

545.191,70 €

27.259,58 €

59.540,00 €

GALLIPOLI

73.717

675.006,66 €

33.750,33 €

73.717,00 €

GINOSA

62.179

569.356,31 €

28.467,82 €

62.179,00 €

GIOIA DEL COLLE

66.756

611.266,66 €

30.563,33 €

66.756,00 €

GROTTAGLIE

99.445

910.591,00 €

45.529,55 €

99.445,00 €

GRUMO APPULA

68.256

625.001,75 €

31.250,09 €

68.256,00 €

LECCE

178.986

1.638.926,45 €

81.946,32 €

178.986,00 €

LUCERA

51.088

467.799,02 €

23.389,95 €

51.088,00 €

MAGLIE

54.773

501.541,57 €

25.077,08 €

54.773,00 €

MANDURIA

77.916

713.455,77 €

35.672,79 €

77.916,00 €

MANFREDONIA

78.501

718.812,45 €

35.940,62 €

78.501,00 €

MARTANO

47.795

437.645,90 €

21.882,30 €

47.795,00 €

MARTINA FRANCA

62.130

568.907,63 €

28.445,38 €

62.130,00 €

MASSAFRA

78.384

717.741,12 €

35.887,06 €

78.384,00 €

MESAGNE

101.415

928.629,76 €

46.431,49 €

101.415,00 €

MODUGNO

61.456

562.735,99 €

28.136,80 €

61.456,00 €

MOLA DI BARI

70.165

642.481,95 €

32.124,10 €

70.165,00 €

MOLFETTA

79.564

728.546,06 €

36.427,30 €

79.564,00 €

NARDO’

92.850

850.202,37 €

42.510,12 €

92.850,00 €

POGGIARDO

44.294

405.588,19 €

20.279,41 €

44.294,00 €

PUTIGNANO

90.055

824.609,31 €

41.230,47 €

90.055,00 €

S.MARCO IN LAMIS

57.562

527.079,69 €

26.353,98 €

57.562,00 €

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

39.933

365.655,69 €

18.282,78 €

39.933,00 €

SAN SEVERO

102.712

940.506,04 €

47.025,30 €

102.712,00 €

TARANTO

196.702

1.801.147,08 €

90.057,35 €

196.702,00 €

TRANI

111.102

1.017.331,00 €

50.866,55 €

111.102,00 €

TRIGGIANO

83.244

762.242,82 €

38.112,14 €

83.244,00 €

TROIA

38.657

353.971,71 €

17.698,59 €

38.657,00 €

VICO DEL GARGANO

45.703

418.490,03 €

20.924,50 €

45.703,00 €

4.029.053

36.892.950,00 €

1.844.647,50 €

4.029.053,00 €

REGIONE PUGLIA

-

disporre che l’impegno contabile e la liquidazione delle somme sopra riportate avverrà, subordinatamente
alla sottoscrizione dell’accordo tra Regione Puglia e Ambito territoriale e all’espletamento di tutte le
procedure previste, con successivi atti dirigenziali.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati
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sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato
redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ALLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i:
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 36.892.850,00
è assicurata ai sensi della Del. G.R. n. 430 del 30/03/2020 di variazione al Bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 ed ai sensi della DGR n. 688 del 12/05/2020. Ai successivi atti di impegno e liquidazione
in favore dei cittadini beneficiari della misura si procederà per mensilità sulla base dei dati forniti dagli ambiti
territoriali.
Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di approvare il riparto delle risorse assegnate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 688/2020 a favore
degli Ambiti territoriali sociali in base al criterio individuato come di seguito indicato:

AMBITO
ALTAMURA
ANDRIA
BARI

Popolazione 2019
(Istat)

Totale risorse
assegnate

eventuale riserva per
azioni di sistema
(max 5%)

eventuale riserva per
azioni di supporto
(max € 1/ab.)

142.394

1.303.863,39 €

65.193,17 €

142.394,00 €

99.671

912.660,42 €

45.633,02 €

99.671,00 €

320.862

2.938.046,66 €

146.902,33 €

320.862,00 €

BARLETTA

94.564

865.897,00 €

43.294,85 €

94.564,00 €

BITONTO

75.924

695.215,56 €

34.760,78 €

75.924,00 €

BRINDISI

105.899

969.688,54 €

48.484,43 €

105.899,00 €

CAMPI SALENTINA

86.289

790.125,06 €

39.506,25 €

86.289,00 €

CANOSA DI PUGLIA

44.741

409.681,25 €

20.484,06 €

44.741,00 €

CASARANO

71.950

658.826,71 €

32.941,34 €

71.950,00 €

CERIGNOLA

96.757

885.977,71 €

44.298,89 €

96.757,00 €

CONVERSANO

92.922

850.861,65 €

42.543,08 €

92.922,00 €

100.396

919.299,05 €

45.964,95 €

100.396,00 €

CORATO
FASANO

82.257

753.205,13 €

37.660,26 €

82.257,00 €

FOGGIA

151.203

1.384.525,03 €

69.226,25 €

151.203,00 €

FRANCAVILLA FONTANA

103.404

946.842,50 €

47.342,12 €

103.404,00 €

GAGLIANO DEL CAPO

84.940

777.772,64 €

38.888,63 €

84.940,00 €

GALATINA

59.540

545.191,70 €

27.259,58 €

59.540,00 €

GALLIPOLI

73.717

675.006,66 €

33.750,33 €

73.717,00 €

GINOSA

62.179

569.356,31 €

28.467,82 €

62.179,00 €

GIOIA DEL COLLE

66.756

611.266,66 €

30.563,33 €

66.756,00 €
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99.445

910.591,00 €

45.529,55 €

99.445,00 €

GRUMO APPULA

68.256

625.001,75 €

31.250,09 €

68.256,00 €

178.986

1.638.926,45 €

81.946,32 €

178.986,00 €

LUCERA

51.088

467.799,02 €

23.389,95 €

51.088,00 €

MAGLIE

54.773

501.541,57 €

25.077,08 €

54.773,00 €

MANDURIA

77.916

713.455,77 €

35.672,79 €

77.916,00 €

MANFREDONIA

78.501

718.812,45 €

35.940,62 €

78.501,00 €

MARTANO

47.795

437.645,90 €

21.882,30 €

47.795,00 €

MARTINA FRANCA

62.130

568.907,63 €

28.445,38 €

62.130,00 €

MASSAFRA

78.384

717.741,12 €

35.887,06 €

78.384,00 €

MESAGNE

101.415

928.629,76 €

46.431,49 €

101.415,00 €

MODUGNO

61.456

562.735,99 €

28.136,80 €

61.456,00 €

MOLA DI BARI

70.165

642.481,95 €

32.124,10 €

70.165,00 €

MOLFETTA

79.564

728.546,06 €

36.427,30 €

79.564,00 €

NARDO’

92.850

850.202,37 €

42.510,12 €

92.850,00 €

POGGIARDO

44.294

405.588,19 €

20.279,41 €

44.294,00 €

PUTIGNANO

90.055

824.609,31 €

41.230,47 €

90.055,00 €

S.MARCO IN LAMIS

57.562

527.079,69 €

26.353,98 €

57.562,00 €

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

39.933

365.655,69 €

18.282,78 €

39.933,00 €

SAN SEVERO

102.712

940.506,04 €

47.025,30 €

102.712,00 €

TARANTO

196.702

1.801.147,08 €

90.057,35 €

196.702,00 €

TRANI

111.102

1.017.331,00 €

50.866,55 €

111.102,00 €

TRIGGIANO

83.244

762.242,82 €

38.112,14 €

83.244,00 €

TROIA

38.657

353.971,71 €

17.698,59 €

38.657,00 €

VICO DEL GARGANO

45.703

418.490,03 €

20.924,50 €

45.703,00 €

4.029.053

36.892.950,00 €

1.844.647,50 €

4.029.053,00 €

LECCE

REGIONE PUGLIA

2. disporre che l’impegno contabile e la liquidazione delle somme sopra riportate avverrà, subordinatamente
alla sottoscrizione dell’accordo tra Regione Puglia e Ambito territoriale e all’espletamento di tutte le
procedure previste, con successivi atti dirigenziali, a valere sulle risorse assegnate con la deliberazione di
Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020
Il presente provvedimento:
a.
b.
c.
d.

sarà pubblicato sull’Albo telematico della Regione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul BURP

Il presente atto, composto da n. 8 facciate è adottato in originale.

Il DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito bavaro

39742

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
5 giugno 2020, n. 457
PO FSE 2014/2020 – OPT IX – Linea d’azione 9.7.b - A.D. n. 442 del 10/07/2018 “Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a
regime della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità”. III^ annualità Operativa 2018/2019. 4^ Proroga unilaterale del termine di ammissibilità e
rendicontazione della spesa per Emergenza Epidemiologica Covid-19.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
• 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 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
• Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
• Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazioneconnesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione internaal Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
• Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
• Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
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• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento

amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
-

tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;

-

Con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per l’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza
con la mensilità di ottobre;
Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’ indirizzo http://
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto adapprovare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016.
con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e Integrazioni Urgenti
all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa 2018/2019 e
seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”,
approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017.
con A.D. n. 531 del 03/08/2018 è stato approvato il Riparto dei fondi e l’impegno contabile per la III^
Annualità Operativa 2018/2019 e ss. in relazione alla Quota Stato e Quota UE;
con A.D. n. 588 del 19/09/2018 è stato approvato lo Schema di Disciplinare e lo schema di Progetto
Attuativo per la III^ annualità 2018/2019;
con A.D. n. 429 del 13/06/2019 è stato approvato l’Impegno contabile della quota FNA 2018 da
destinare al co-finanziamento dell’annualità 2018-2019 dei Buoni Servizio per l’accesso ai servizi
domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili (Azione 9.7 del POR Puglia 2014/2020), in favore degli
Ambiti territoriali sociali;
con A.D. n. 467 del 19/06/2019 è stato approvato l’Impegno contabile della quota FRA 2019 da
destinare a completamento del co-finanziamento dell’annualità 2018-2019 dei Buoni Servizio
per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili (Azione 9.7 del POR Puglia
2014/2020);

-

-

-

-

-
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successivamente, con A.D. n. 900 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione
dell’impegno contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2050/2018 “Patto per lo
sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi
Euro 10.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019;
Con A.D. n. 930 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi ulteriori Euro
1.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.

CONSIDERATO CHE:
per l’attuazione della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità” di cui alla Linea d’azione 9.7 del PO FSE 2014/2020, la Regione
Puglia ha provveduto alla sottoscrizione di apposito DISCIPLINARE ATTUATIVO con ciascuno dei 45
Ambiti Territoriali Sociali pugliesi, in quanto soggetti pubblici Beneficiari delle linee di finanziamento
sia in relazione al Fondo Sociale Europeo, sia in relazione alla quota integrativa di Fondo sviluppo e
Coesione, per l’attuazione della III^ annualità operativa 2018/2019;
L’art. 3-4 dei predetti Disciplinari Attuativi rubricato “Cronoprogramma dell’intervento”, stabilisce
che:
1. La durata dell’intera procedura di attuazione dell’avviso pubblico in oggetto, per singola annualità
operativa(come definita all’art. 2, comma 2 del Avviso n. 1/2017) è di 12 (dodici) mesi.
2. i 12 mesi decorrono dal 1° ottobre 2018, sino al 30 settembre 2019 e comprendono le seguenti fasi:
a. istruttoria delle domande di buono servizio presentate all’interno di ciascuna delle 3 finestre
temporali infra-annuali previste dall’Avviso;
b. sottoscrizione dei contratti di servizio con le unità d’offerta per persone con disabilità e
anziane non autosufficienti, a carico del beneficiario;
c. trasferimento del contributo finanziario provvisorio al beneficiario, a carico della Regione,
e l’erogazione dei buoni servizio, da parte del beneficiario, a favore delle unità d’offerta
contrattualizzate;
d. rendicontazione della spesa sostenuta al Beneficiario, a carico delle unità d’offerta
contrattualizzate e la rendicontazione della spesa sostenuta (anche telematica attraverso il
sistema MIR-Web) alla Regione, a carico del Beneficiario.
3. ferma restando la tassativa validità di spesa delle prestazioni rese dalle Unità di offerta sino al
30/09/2019, data di conclusione della III^ annualità operativa, in considerazione della natura propria
del procedimento e delle tempistiche di attuazione del Buono servizio, la spesa è in ogni caso
ammissibile in riferimento a tutte le quietanze di pagamento emesse dal soggetto Beneficiario entro
il 28/02/2020 e rendicontate, entro e non oltre il medesimo termine sul sistema telematico Mirweb.
- Con A.D. n. 584 del 17/09/2018 sono state approvate le nuove Linee Guida Per la Rendicontazione dei
Soggetti Beneficiari Pubblici – II^ annualità 2017/2018 e ss.;
Le predette Linee Guida, al par. 3.2 rubricato “periodo di ammissibilità della spesa”, stabiliscono che:
“La spesa sostenuta e correttamente rendicontata è ammissibile dalla data di avvio della singola
annualità Operativa, così come definita al art. 2, comma 4 dell’Avviso Pubblico n. 1/2017 sino alla
data di scadenza del rispettivo Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia, fatte salve eventuali
proroghe autorizzate con successivo Atto Dirigenziale.”
DATO ATTO CHE:
- Con A.D. n. 149 del 25/02/2020, in considerazione delle problematiche tecniche evidenziate, si è
provveduto ad approvare apposita 1^ “Proroga unilaterale del termine di ammissibilità e rendicontazione
della spesa”, posticipando il termine per la rendicontazione della spesa al 31 marzo 2020;
- Con A.D. n. 214 del 16/03/2020 in considerazione delle problematiche tecniche evidenziate, nonché delle
persistenti problematiche connesse alla pandemia da Covid-19, si è provveduto ad approvare apposita 2^
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“Proroga unilaterale del termine di ammissibilità e rendicontazione della spesa”, posticipando il termine
per la rendicontazione della spesa al 30 aprile 2020;
- Con A.D. n. 326 del 30/04/2020 in considerazione delle problematiche tecniche evidenziate, nonché delle
persistenti problematiche connesse alla pandemia da Covid-19, si è provveduto ad approvare apposita 3^
“Proroga unilaterale del termine di ammissibilità e rendicontazione della spesa”, posticipando il termine
per la rendicontazione della spesa al 31 maggio 2020;
- Alla data di adozione del presente provvedimento, persistono medesime problematiche già richiamate
nei citati AA.DD n. 149/2020, n. 214/2020 e n. 326/2020, in riferimento ad alcuni ambiti territoriali sociali,
con un conseguente ritardo nel caricamento di spesa sul sistema Mirweb da parte di una significativa
pluralità di soggetti beneficiari;
CONSIDERATO il negativo impatto che l’attuale emergenza epidemiologica “Covid-19” sta determinando in
ordine all’operatività degli uffici preposti.
VISTO
- Il Dpcm 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Il Dpcm 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Il Dpcm 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
- Il Dpcm 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Il Dpcm 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Il Dpcm 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”.
- Il Dpcm 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- La nota prot. 3555/2020 con cui l’Autorità di Gestione PO FESR/FSE ha sollecitato il caricamento delle
spese sostenute (quietanzate) entro il 30/06/2020 sulla piattaforma Mirweb, al fine di concorrere agli
obiettivi della dichiarazione di spesa di luglio 2020
RITENUTO prioritario e urgente salvaguardare l’avanzamento della spesa, sino a totale completamento della
rendicontazione della III^ annualità operativa 2018/2019, al fine di tutelare le prestazioni regolarmente
erogate della Unità di offerta e i benefici fruiti dai destinatari finali, concorrendo – altresì - al raggiungimento
dei ragguardevoli target di spesa fissati.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene necessario provvedere all’approvazione
di ulteriore e definitiva proroga, unilateralmente concessa, del termine di “ammissibilità della spesa” riferita
a tutti i 45 progetti attuativi degli Ambiti Territoriali sociali pugliesi, stabilendo nuovo termine di scadenza
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per l’ammissibilità della spesa (in termini di quietanza e caricamento della stessa sui sistemi dedicati) al
30/06/2020.
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 DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

1.
2.

3.

4.

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 prorogare in via definitiva alla data del 30/06/2020 il termine di ammissibilità della spesa, come
definito dall’art. 4 del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto da Ciascun Soggetto Beneficiario
(Ambito Territoriale sociale), sia in relazione al Fondo Sociale Europeo attribuito con A.D. n.531/2018 sia
in relazione alla quota di Fondo Sviluppo e Coesione attribuita con A.D. n.900/2018 e n. 930/2018;
di precisare che per “termine di ammissibilità della spesa”, si intende la data entro cui tutte le spese
legittimamente sostenute nel corso della III^ annualità operativa 2018/2019, dovranno risultare
regolarmente quietanzate dal Soggetto Beneficiario e integralmente caricate sul Sistema Mirweb,
unitamente a tutta la documentazione prevista dalle citate Linee guida ex A.D. n. 584/2018.
Di stabilire che:
a) La presente assume valore di ultima e definitiva proroga con validità erga omnes;
b) Eventuali ulteriori proroghe specificamente concesse al singolo Soggetto Beneficiario, saranno
effettuate senza alcun ulteriore provvedimento dispositivo, a seguito di mera istanza motivata del
Soggetto Beneficiario a mezzo PEC e mediante sblocco telematico della trasmissione del rendiconto (a
cura del RUP Regionale) sulla piattaforma “Sistema Puglia”;
c) Per le finalità di cui alla precedente lettera b), saranno ritenute “valide motivazioni”, esclusivamente le
seguenti e che in assenza delle stesse, la richiesta di proroga non sarà accolta:
• Soggetto Beneficiario incorso in disfunzione tecnica irrisolta a seguito di segnalazione aperta
(dimostrabile e tracciata a sistema), su piattaforma Sistema Puglia, su piattaforma Mirweb o su
entrambe;
• Soggetto Beneficiario in attesa di liquidazione da parte di Regione Puglia di 2^ o 3^ tranche di
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finanziamento – alla data del 05/06/2020 - ed impossibilitato ad operare anticipazioni di cassa per
completare la rendicontazione;
• Soggetto Beneficiario in amministrazione controllata a seguito di formale dichiarazione di dissesto,
impossibilitato ad operare anticipazioni di cassa per completare la rendicontazione.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n°8 facciate, è adottato in originale.

Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito BAVARO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 25 maggio 2020, n. 77
DD. 47 del 10.04.2020 di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all’esercizio di:
di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 5,06 MWe, costituito
da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2,53 MWe, sito nel comune di Manfredonia, località
“Ramatola” (FG); di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della Stazione
Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia (esistente) rilasciata alla
Società: Puglia Energia S.r.l. in liquidazione con sede legale in Cesena (FC), alla Via Uberti n. 14 – P.IVA
03678230404 e C.F. 03678230404
Voltura in favore della Società MANFREDONIA WIND S.r.l.con sede legale in Via Degli Arrigoni, 308 Cesena
(FC).

Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
alla Società Puglia Energia Srl in Liquidazione con sede legale in Cesenaè stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 47 del 10 aprile 2020, l’Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all’esercizio di:
di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 5,06 MWe,
costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2,53 MWe, sito nel comune di
Manfredonia, località “Ramatola” (FG); di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione
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a 150 kV della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia
(esistente);
con nota del 11 maggio 2020, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 11.05.2020
– 0003408, la società Puglia Energia SRL in liquidazionee la società Manfredonia WindS.r.l.chiedono
congiuntamente il rilascio del provvedimento di voltura, a favore della società subentrante Manfredonia
Wind S.r.l.,dell’Autorizzazione Unica n. 47/2020, comunicando che:
in data 5 maggio 2020 è stato sottoscritto il contratto di Cessione di ramo d’azienda relativo, tra l’altro,
al parco eolico di Manfredonia e comprendente, tra le immobilizzazioni immateriali, l’Autorizzazione
Unica n. 47/2020 alla societàManfredonia Wind S.r.l.,come si evince dall’atto del conferimento del ramo
d’azienda della società Manfredonia Wind S.r.l., redatto dal notaio dott. Marco Maltoni registrato a Forlì
l’8 maggio 2020 al n. 2924/1T.
la società Manfredonia Wind S.r.l. è così subentrata nella proprietà dell’impianto eolico, dichiarando di
impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione Unica e dalla
normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008 modificato
dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di cessione ramo d’azienda;
 Visura camerale della società cedente;
 Visura camerale della società subentrante;
 Dichiarazione permanenza requisiti società cedente;
 Dichiarazione permanenza requisiti società subentrante;
 Dichiarazione d’impegno resa dal subentrante alla presentazione delle polizze fideiussorie;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della istanza di voltura della determinazione
dirigenziale n. 47 del 10 aprile 2020, l’Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all’esercizio di:
- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 5,06 MWe, costituito
da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2,53 MWe, sito nel comune di Manfredonia, località
“Ramatola” (FG); di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della Stazione
Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia (esistente), sotto riserva
espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare
uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della
società così denominata:
o Manfredonia Wind S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e RIMINI P.IVA 04499320408 - R.E.A. FO416704;
o Sede legale: Via dell’Arrigoni, 308 – Cesena(FC).
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
Di volturare la determinazione dirigenziale n. 47 del 10 aprile 2020, l’Autorizzazione Unica relativa alla
costruzione e all’esercizio di:
- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 5,06 MWe, costituito
da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2,53 MWe, sito nel comune di Manfredonia, località
“Ramatola” (FG); di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della Stazione
Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia (esistente), sotto riserva
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espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare
uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
Di dare atto che la voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali
a favore della società così denominata:
o Manfredonia Wind S.r.l.
Iscrizione Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e RIMINI P.IVA 04499320408 - R.E.A. FO 416704;
o Sede legale: Via dell’Arrigoni, 308 – Cesena (FC).
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso telematicamente:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Manfredonia
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 4 giugno 2020, n. 22
P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati
alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane”. Pubblicato sul
BURP n. 5 del 17/01/2019. Approvazione graduatoria provvisoria ai sensi del punto 6.5 dell’avviso pubblico.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- 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;
- il D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- 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 sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 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”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile dell’Azione 4.4 il dirigente protempore delle Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di dirigente
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe
dell’incarico;
- la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
- la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 n. 652 del
31/03/2020.
Premesso che:
- con Deliberazione n. 2209 del 29/11/2018 la Giunta Regionale ha disposto: relativamente alla sub azione
4.4.d:
• di destinare Euro 3.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria di cui all’“Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”,
approvata con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 13/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del
19/04/2018 e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di
porre in essere gli atti conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
• di destinare Euro 13.500.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione
di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane, da predisporre, in conformità a
quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di seguito riportato:
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•

 Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi, in
forma singola o associata;
 Entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale: Euro
800.000,00 per i Comuni che partecipano in forma singola e Euro 1.500.000,00 per i
Comuni che partecipano in forma associata;
 Interventi finanziabili: gli interventi proposti devono essere inclusi all’interno di uno
strumento di pianificazione della mobilità delle aree urbane e devono tenere conto del
concetto di sostenibilità al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti;
 Selezione interventi ammissibili: a graduatoria;
 Criterio di priorità: la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali proposta deve includere
tratti di percorsi ciclabili di interesse regionale/nazionale;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a
Euro 19.795.309,00, a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della
mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del .P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 14/12/2018 è stato adottato l’“Avviso pubblico per la selezione
di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali in aree urbane e sub –
urbane”, pubblicato sul BURP n. 5 del 17/01/2019;
- il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento, inizialmente fissato alle ore 13:00
del 31/05/2027 è stato successivamente prorogato alle ore 13:00 del 15/07/2020 con D.D. n. 15 del
23/05/2019.
Considerato che:
- con D.D. n. 28 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione per la selezione degli
interventi di cui all’“Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali in aree urbane e sub –urbane”, individuandone i seguenti componenti:
• Dott.ssa Giulia Di Leo, dipendente incardinata presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale, in qualità di Presidente;
• Arch. Luca Michele Basile, funzionario incardinato presso la Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, P.O. in programmazione della mobilità sostenibile, in
qualità di componente ed esercitante le funzioni di segretario verbalizzante;
• Ing. Francesco Cardaropoli funzionario incardinato presso la Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, P.O. in programmazione della mobilità ciclistica, in qualità
di componente;
- con D.D. n. 9 del 31/03/2020 si è proceduto – ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.L. 17/03/2020 – alla
sospensione dei termini del procedimento amministrativo concernente la valutazione delle proposte da
parte della commissione, stabilendone la conclusione dei lavori al 22/05/2020.
Dato atto che:
- la commissione di valutazione ha completato i lavori istruttori nei termini previsti;
- la suindicata commissione ha trasmesso al dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL tutta la documentazione relativa alle fasi di ammissibilità e di valutazione delle istanze di candidatura
pervenute, composta da n. 46 verbali con annesse schede allegate;
- all’esito dei lavori istruttori si è proceduto all’elaborazione del seguente elenco concernente l’ammissibilità
delle proposte pervenute:
N.

CANDIDATO

AMMISSIBILITÀ

1
2

COMUNE DI MARUGGIO
COMUNE DI FOGGIA

3

COMUNE DI LIZZANELLO

NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
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4
5
6

COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
COMUNE DI CELLAMARE

7
8
9

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
COMUNE DI SALVE

10
11
12
13
14
15

COMUNE DI NARDÒ
COMUNI DI MORCIANO DI LEUCA E PATÙ
COMUNE DI SAN CESARIO E SAN DONATO DI
LECCE
COMUNE DI CASTELLANETA
COMUNE DI APRICENA
COMUNE DI ZAPPONETA

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

COMUNI DI MOLFETTA E GIOVINAZZO
COMUNE DI CARPINO
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
COMUNE DI CANNOLE
COMUNI DI CURSI E MELPIGNANO
COMUNE DI FAETO
COMUNE DI LEVERANO
COMUNE DI GINOSA
COMUNI DI BOTRUGNO E SAN CASSIANO
COMUNE DI VICO DEL GARGANO
COMUNE DI TARANTO
COMUNE DI PULSANO
COMUNI DI CANDELA E ACCADIA
COMUNE DI MINERVINO MURGE
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI SANARICA
COMUNE DI CASAMASSIMA

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

COMUNE DI MATINO
COMUNE DI OTRANTO
COMUNE DI SUPERSANO
COMUNE DI ALESSANO
COMUNE DI CASARANO
COMUNE DI TREPUZZI
COMUNE DI GALLIPOLI
COMUNE DI CELLE SAN VITO
COMUNE DI LEQUILE
COMUNE DI CUTROFIANO
COMUNE DI BARI
COMUNE DI MARTINA FRANCA

45
46
47
48
49
50
51

COMUNE DI GIUGGIANELLO
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI FAGGIANO
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI GALATONE
COMUNE DI NOICATTARO
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AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
AMMESSI
AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
AMMESSO
AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
AMMESSO
AMMESSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
AMMESSO
AMMESSO
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COMUNE
DI ALLISTE
5252 COMUNE
DI ALLISTE
53
C
OMUNE
TORRICELLA
53 COMUNE DI DI
TORRICELLA
5454
5555
5656
5757
5858
5959

COMUNI
ZOLLINOE M
EM
ARTIGNANO
COMUNI
DI DI
ZOLLINO
ARTIGNANO
COMUNE
SURANO
COMUNE
DI DI
SURANO
COMUNE
NOCIGLIA
COMUNE
DI DI
NOCIGLIA
COMUNE
ARTANO
COMUNE
DI DI
MM
ARTANO
COMUNE
DI DI
CERIGNOLA
COMUNE
CERIGNOLA
COMUNE
DI DI
RUFFANO
COMUNE
RUFFANO

6060
6161
6262
6363

COMUNE
DI DI
TRICASE
COMUNE
TRICASE
COMUNI
DI DI
TRIGGIANO
COMUNI
TRIGGIANOE CE APURSO
CAPURSO
COMUNE
DI
L
ECCE
COMUNE DI LECCE
COMUNI
DI MOLA DI BARI - CONVERSANO COMUNI
DI MOLA DI BARI - CONVERSANO POLIGNANO
ARE
POLIGNANOA M
A MARE
64 COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
64 COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
65 COMUNE DI SAN SEVERO
65 COMUNE DI SAN SEVERO
66
66
67
67
68
6968
7069
7170
7271
72
73
7473
7574
75
76

76
77
7877
7978
79

N.
1

N.

MMESSO
AAMMESSO
N
ON SUPERATA
SUPERATA LA
LA VERIFICA
NON
VERIFICA DI
DI AMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE
SOSTANZIALEDIDICUI
CUIALALPUNTO
PUNTO6.2.2
6.2.2
DELL
’
AVVISO
DELL’AVVISO
ONSUPERATA
SUPERATA LA
LA VERIFICA
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
NNON
VERIFICA DI
DIAMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀFORMALE
FORMALEDIDICUI
CUIALAL
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
ONSUPERATA
SUPERATA LA
LA VERIFICA
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
NNON
VERIFICA DI
DIAMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀFORMALE
FORMALEDIDICUI
CUIALAL
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
ONSUPERATA
SUPERATA LA VERIFICA
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
NNON
VERIFICA DI
DIAMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀFORMALE
FORMALEDIDICUI
CUIALAL
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
ONSUPERATA
SUPERATA LA VERIFICA
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
NNON
VERIFICA DI
DIAMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀFORMALE
FORMALEDIDICUI
CUIALAL
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
NNON
VERIFICA DI
DIAMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀFORMALE
FORMALEDIDICUI
CUIALAL
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
ONSUPERATA
SUPERATA LA VERIFICA
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
NNON
VERIFICA DI
DI AMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE
SOSTANZIALEDIDICUI
CUIALALPUNTO
PUNTO6.2.2
6.2.2
ON SUPERATA
SUPERATA LA VERIFICA
DELL
DELL’’AVVISO
AVVISO
NNON
VERIFICA DI
DIAMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀFORMALE
FORMALEDIDICUI
CUIALAL
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
ONSUPERATA
SUPERATA LA
LA VERIFICA
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
AAMMESSI
MMESSI
AAMMESSO
MMESSO
AAMMESSI
MMESSI

NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
DELL’AVVISO
COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
COMUNE DI OSTUNI
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
COMUNE DI OSTUNI
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
’AVVISO
COMUNE DI NEVIANO
NDELL
ON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
C
OMUNE
DI
N
EVIANO
N
ON
SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
COMUNE DI PALO DEL COLLE
AMMESSO
C
OMUNE
DI
P
ALO
DEL
C
OLLE
A
MMESSO
COMUNE DI SECLÌ
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
COMUNE
SECLÌCESAREA TERME
ONSUPERATA
SUPERATA LA
LA VERIFICA
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
COMUNE
DI DI
SANTA
NNON
VERIFICA DI
DIAMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀFORMALE
FORMALEDIDICUI
CUIALAL
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
COMUNE
SANTA CESAREA TERME
ON SUPERATA
VERIFICA
DI AMMISSIBILITÀ
FORMALESOSTANZIALE
DI CUI AL PUNTO
DELL
’AVVISO6.2.2
COMUNE
DI DI
NOVOLI
NNON
SUPERATALALA
VERIFICA
DI AMMISSIBILITÀ
DI 6.2.1
CUI AL
PUNTO
COMUNE DI NOVOLI
NON’AVVISO
SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL
’AVVISO
COMUNE DI ALTAMURA
ADELL
MMESSO
COMUNE
DIACALE
ALTAMURA
MMESSO
COMUNI
DI R
E TAVIANO
NAON
SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
COMUNI
DI DI
MRELENDUGNO
– CASTRI DI LECCE ANMMESSI
COMUNI
ACALE E TAVIANO
ON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
– CCAPRARICA
ECCE – CALIMERA
OMUNI DI DI
MLELENDUGNO
– CASTRI DI LECCE AMMESSI
COMUNE
DI SANDIGLIORGIO
JONICO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
– CAPRARICA
ECCE – C
ALIMERA
DELL
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
NON’AVVISO
SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
COMUNE DI COPERTINO
NDELL
ON’SUPERATA
AVVISO LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
COMUNE
DI DI
COLLEPASSO
NNON
VERIFICA DI
DIAMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀFORMALE
FORMALEDIDICUI
CUIALAL
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
COMUNE
COPERTINO
ONSUPERATA
SUPERATA LA
LA VERIFICA
PUNTO
6.2.1
DELL
’AVVISO
COMUNI
DI SPECCHIA - MIGGIANO N
ON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
COMUNE DI COLLEPASSO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
MONTESANO SALENTINO
COMUNI DI SPECCHIA - MIGGIANO - NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
MONTESANO SALENTINO

l’elenco delle proposte ammissibili ed i relativi punteggi è il seguente:

CANDIDATO

CANDIDATO

COMUNE DI TARANTO

COMUNE
DI OLFETTA
TARANTOE GIOVINAZZO
2 1 COMUNI
DI M
3
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
COMUNI
OLFETTA
GIOVINAZZO
4 2 COMUNI
DI DI
MM
OLA
DI BARIE –
3 POLIGNANO
COMUNE DIA M
CASTELLANA
GROTTE
ARE - CONVERSANO
COMUNIDIDIBRINDISI
MOLA DI BARI –
5 4 COMUNE
POLIGNANO
A MARE - CONVERSANO
6
COMUNE
DI GALATONE
COMUNE
BRINDISI
7 5 COMUNE
DI DI
CASARANO
8 6 COMUNE
DI DI
RUVO
DI PUGLIA
COMUNE
GALATONE
9 7 COMUNE
DI
L
ECCE
COMUNE DI CASARANO
10 8 COMUNE
DI DI
GINOSA
COMUNE
RUVO DI PUGLIA
9 COMUNE DI LECCE
10 COMUNE DI GINOSA

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
100

100
86
83
86
77
83
77
76
76
76
72
68
76
68
72
66
68
68
66

DATA INVIO PLICO

DATA PRESENTAZIONE

DATA INVIO
PLICO
-

ISTANZA
DATA
PRESENTAZIONE
15/07/2019 ORE 09:45
ISTANZA
15/07/2019
12/07/2019ORE
ORE09:45
12:50
18/06/2019 ORE 12:58
12/07/2019
15/07/2019ORE
ORE12:50
12:35
18/06/2019 ORE 12:58
15/07/2019
31/05/2019ORE
ORE12:35
10:53

-15/07/2019
- ORE 12:34
15/07/2019 ORE 12:34

-

15/07/2019 ORE 12:05
31/05/2019
15/07/2019ORE
ORE10:53
11:03
15/07/2019ORE
ORE12:05
11:52
15/07/2019
15/07/2019-ORE 11:03
15/07/2019ORE
ORE11:52
09:05
15/07/2019

-

15/07/2019 ORE 09:05

PROTOCOLLO REGIONE

PROTOCOLLO
REGIONE
PROT/21/10/2019/0002267
PROT/21/10/2019/0002267
PROT/21/10/2019/0002257
PROT/21/10/2019/0002249
PROT/21/10/2019/0002257
PROT/29/10/2019/0002372
PROT/21/10/2019/0002249
PROT/29/10/2019/0002372
PROT/30/09/2019/0002060
PROT/29/10/2019/0002353
PROT/30/09/2019/0002060
PROT/29/10/2019/0002339
PROT/29/10/2019/0002351
PROT/29/10/2019/0002353
PROT/29/10/2019/0002371
PROT/29/10/2019/0002339
PROT/21/10/2019/0002264
PROT/29/10/2019/0002351
PROT/29/10/2019/0002371
PROT/21/10/2019/0002264
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

-

COMUNE DI OTRANTO
COMUNE DI ALLISTE
COMUNE DI APRICENA
COMUNE DI BARI
COMUNE DI PALO DEL COLLE
COMUNI DI MELENDUGNO – CASTRI
DI LECCE – CAPRARICA DI LECCE –
CALIMERA
COMUNE DI CARPINO
COMUNE DI VICO DEL GARGANO
COMUNE DI CUTROFIANO
COMUNE DI LEVERANO
COMUNE DI NOICATTARO
COMUNE DI PULSANO
COMUNE DI FAGGIANO
COMUNI DI TRIGGIANO E CAPURSO
COMUNE DI FAETO
COMUNE DI ALTAMURA

66
61
59
58
57
57
56
54
54
54
53
51
51
50
50
27

-

15/07/2019 ORE 10:52

15/07/2019 ORE 12:09
12/07/2019 ORE 11:48

-

-

15/07/2019 ORE 11:32
15/07/2019 ORE 12:47
-

15/07/2019 ORE 12:59

12/07/2019 ORE 13:18

-

-

15/07/2019 ORE 09:40

15/07/2019 ORE 11:23
13/07/2019 ORE 11:32

-

-

15/07/2019 ORE 12:09
15/07/2019 ORE 09:57
15/07/2019 ORE 11:49
15/07/2019 ORE 12:34

13/07/2019 ORE 11:21
15/07/2019 ORE 11:56

-

PROT/21/10/2019/0002258
PROT/21/10/2019/0002266
PROT/29/10/2019/0002344
PROT/21/10/2019/0002263
PROT/29/10/2019/0002354
PROT/21/10/2019/0002268
PROT/29/10/2019/0002350
PROT/29/10/2019/0002370
PROT/21/10/2019/0002262
PROT/29/10/2019/0002382

l’elenco delle proposte che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 48 punti in relazione ai criteri
indicati con le lettere A, B, C e D del punto 6.2.3 dell’avviso pubblico è il seguente:
CANDIDATO
N.N. Candidato
1 COMUNE DI ALTAMURA

I 1 I Comune di Altamura
-

PROT/29/10/2019/0002336
PROT/29/10/2019/0002355
PROT/21/10/2019/0002255
PROT/29/10/2019/0002345
PROT/29/10/2019/0002378
PROT/29/10/2019/0002384

PUNTEGGIO
Punteggio
27
27

che, ai sensi del punto 6.4 dell’avviso pubblico, in caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da
più proposte è stata data prevalenza alla proposta presentata prima in ordine cronologico, in termini di
data e ora di accettazione.

Rilevato che:
- in relazione alla copertura finanziaria di Euro 13.500.000,00, prevista al punto 2.1 dell’avviso, la
commissione ha stabilito l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili come di seguito:
N.N.
1
1
2
2 3
3 4
4 5

6

5 7
6 8

9

7 10
8 11

12
13
1014
1115
9

12

CANDIDATO
PUNTEGGIO
Candidato
Punteggio
C
OMUNE DI TARANTO
100
Comune di Taranto
100
COMUNI DI MOLFETTA E GIOVINAZZO
86
Comuni
86
COMUNEdiDIMolfetta
CASTELLANAeGGiovinazzo
ROTTE
83
COMUNIdi
DI Castellana
MOLA DI BARI Grotte
– POLIGNANO A
77
Comune
83
MARE - CONVERSANO
Comuni di Mola di Bari – Polignano
COMUNE DI BRINDISI
76
77
a Mare - Conversano
COMUNE DI GALATONE
76
Comune
76
COMUNEdiDIBrindisi
CASARANO
72
C
OMUNE
DI
R
UVO
DI
P
UGLIA
68
Comune di Galatone
76
COMUNE DI LECCE
68
Comune
72
COMUNEdiDICasarano
GINOSA
66
COMUNEdiDIRuvo
OTRANTO
66
Comune
di Puglia
68
COMUNE DI ALLISTE
61
Comune di Lecce
68
COMUNE DI APRICENA
59
Comune
66
COMUNEdiDIGinosa
BARI
58
C
OMUNE
DI
P
ALO
DEL
C
OLLE
57
Comune di Otranto
66
TOTALE IMPORTO FINANZIABILE

IMPORTO
Importo
EURO 800.000,00
Euro 800.000,00
EURO 1.500.000,00
1.500.000,00
EEuro
URO 800.000,00
EURO
1.400.000,00
Euro
800.000,00
EEuro
URO 800.000,00
1.400.000,00
EURO 800.000,00
Euro
800.000,00
EURO
800.000,00
EURO
800.000,00
Euro 800.000,00
EURO 690.000,00
Euro
800.000,00
EURO
800.000,00
EURO
799.000,00
Euro
800.000,00
EURO 800.000,00
Euro 690.000,00
EURO 800.000,00
Euro
800.000,00
EURO
800.000,00
EURO
800.000,00
Euro 799.000,00
EURO 13.189.000,00

Comune di Alliste

61

13

Comune di Apricena

59

Euro 800.000,00

14

Comune di Bari

58

Euro 800.000,00

Euro 800.000,00
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15

I Comune di Palo del Colle

57

I

Totale importo finanziabile

Euro 800.000,00
Euro 13.189.000,00

e l’elenco delle proposte ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fondi come di seguito:
N.

Candidato

Punteggio

Importo

1

Comuni di Melendugno – Castri
di Lecce – Caprarica di Lecce –
Calimera

57

Euro 1.500.000,00

2

Comune di Carpino

56

Euro 800.000,00

3

Comune di Vico del Gargano

54

Euro 800.000,00

4

Comune di Cutrofiano

54

Euro 800.000,00

5

Comune di Leverano

54

Euro 800.000,00

6

Comune di Noicattaro

53

Euro 800.000,00

7

Comune di Pulsano

51

Euro 799.998,04

8

Comune di Faggiano

51

Euro 800.000,00

9

Comuni di Triggiano e Capurso

50

Euro 1.500.000,00

10

Comune di Faeto

50

Euro 800.000,00

Totale importo non finanziabile

Euro 9.399.998,04

Per quanto in premessa, si ritiene di:
- approvare, ai sensi del punto 6.5 dell’avviso pubblico, la graduatoria provvisoria delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili e delle proposte ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per
esaurimento fondi;
-

definire l’elenco provvisorio delle proposte che non hanno raggiunto la soglia minima di ammissione e
l’elenco provvisorio delle proposte non ammesse con le relative cause di esclusione.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in
modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 in quanto trattasi di
approvazione di graduatoria provvisoria e non già di atto concessorio.
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Ritenuto di dover procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
-

di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;

-

di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione nominata con D.D. n. 28 del 12/09/2019;
di approvare, ai sensi del punto 6.5 dell’avviso pubblico, la graduatoria provvisoria delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili:
N.

Candidato

Punteggio

Importo

1

Comune di Taranto

100

Euro 800.000,00

2

Comuni di Molfetta e Giovinazzo

86

Euro 1.500.000,00

3

Comune di Castellana Grotte

83

Euro 800.000,00

4

Comuni di Mola di Bari – Polignano
a Mare - Conversano

77

Euro 1.400.000,00

5

Comune di Brindisi

76

Euro 800.000,00

6

Comune di Galatone

76

Euro 800.000,00

7

Comune di Casarano

72

Euro 800.000,00

8

Comune di Ruvo di Puglia

68

Euro 800.000,00

9

Comune di Lecce

68

Euro 690.000,00

10

Comune di Ginosa

66

Euro 800.000,00

11

Comune di Otranto

66

Euro 799.000,00

12

Comune di Alliste

61

Euro 800.000,00

13

Comune di Apricena

59

Euro 800.000,00

14

Comune di Bari

58

Euro 800.000,00

15

Comune di Palo del Colle

57

Euro 800.000,00

Totale importo finanziabile

Euro 13.189.000,00

e delle proposte ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento fondi:
N.

Candidato

Punteggio

Importo

1

Comuni di Melendugno – Castri
di Lecce – Caprarica di Lecce –
Calimera

57

Euro 1.500.000,00

2

Comune di Carpino

56

Euro 800.000,00

3

Comune di Vico del Gargano

54

Euro 800.000,00

4

Comune di Cutrofiano

54

Euro 800.000,00

5

Comune di Leverano

54

Euro 800.000,00

6

Comune di Noicattaro

53

Euro 800.000,00

7

Comune di Pulsano

51

Euro 799.998,04

8

Comune di Faggiano

51

Euro 800.000,00

9

Comuni di Triggiano e Capurso

50

Euro 1.500.000,00

10

Comune di Faeto

50

Euro 800.000,00

Totale importo non finanziabile

-

Euro 9.399.998,04

di definire l’elenco provvisorio delle proposte che non hanno raggiunto la soglia minima di ammissione:
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Candidato

I 1 I Comune di Altamura

Punteggio
27

e l’elenco provvisorio delle proposte non ammesse con le relative cause di esclusione:
N.

CANDIDATO

AMMISSIBILITÀ

1
2

COMUNE DI MARUGGIO
COMUNE DI FOGGIA

3
4
5

COMUNE DI LIZZANELLO
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
COMUNE DI CELLAMARE

6
7

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
COMUNE DI SALVE

8
9
10
11
12

COMUNE DI NARDÒ
COMUNI DI MORCIANO DI LEUCA E PATÙ
COMUNE DI SAN CESARIO E SAN DONATO DI
LECCE
COMUNE DI CASTELLANETA
COMUNE DI ZAPPONETA

13
14
15
16
17
18
19
20
21

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
COMUNE DI CANNOLE
COMUNI DI CURSI E MELPIGNANO
COMUNI DI BOTRUGNO E SAN CASSIANO
COMUNI DI CANDELA E ACCADIA
COMUNE DI MINERVINO MURGE
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI SANARICA
COMUNE DI CASAMASSIMA

22
23
24
25
26
27
28
29

COMUNE DI MATINO
COMUNE DI SUPERSANO
COMUNE DI ALESSANO
COMUNE DI TREPUZZI
COMUNE DI GALLIPOLI
COMUNE DI CELLE SAN VITO
COMUNE DI LEQUILE
COMUNE DI MARTINA FRANCA

30
31
32
33

COMUNE DI GIUGGIANELLO
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI TORRICELLA

34
35
36
37
38
39

COMUNI DI ZOLLINO E MARTIGNANO
COMUNE DI SURANO
COMUNE DI NOCIGLIA
COMUNE DI MARTANO
COMUNE DI CERIGNOLA
COMUNE DI RUFFANO

40
41
42

COMUNE DI TRICASE
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
COMUNE DI SAN SEVERO

43

COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
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44

COMUNE DI OSTUNI

45
46
47
48

COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI SECLÌ
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
COMUNE DI NOVOLI

49
50

COMUNI DI RACALE E TAVIANO
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

51
52
53

COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNI DI SPECCHIA - MIGGIANO MONTESANO SALENTINO
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NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DI CUI AL PUNTO 6.2.2
DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO
NON SUPERATA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DI CUI AL PUNTO 6.2.1 DELL’AVVISO

-

di dare atto, ai sensi del suindicato punto 6.5 dell’avviso pubblico, che i soggetti interessati potranno
proporre istanza di riesame, presentando eventuali osservazioni alla commissione di valutazione per il
tramite del Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul
BURP;

-

di dare atto, ai sensi del suindicato punto 6.5 dell’avviso pubblico, che i soggetti utilmente collocati nella
graduatoria provvisoria, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURP,
dovranno produrre copia su supporto informatico (CD ROM/DVD) dello strumento di pianificazione
approvato e del relativo provvedimento di approvazione, se non già presentati in sede di istanza,
pena l’esclusione della proposta progettuale dall’elenco delle proposte definitivamente ammissibili a
finanziamento;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e del
D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005:
-

è immediatamente esecutivo:
è pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza;
è pubblicato nella modalità telematica, per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 D.P.G.R. n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a dieci giorni, su Sistema
Puglia;
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 CIFRA
1;
è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 7/97 e del D.P.G.R. n. 443/2015, al Segretariato della
Giunta Regionale;
è trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
è trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma;
è composto da n. 10 pagine ed è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 1 giugno 2020, n. 72
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- D.G.R. 548/2020 - Misure fitosanitarie per il
contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2020.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i.,
site in agro di Ostuni (BR). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 1 del mese di Giugno, 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 Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all’ARIF funzioni di supporto
all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della
batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte
dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie“.
Vista la DGR 548 del 21/04/2020 “Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. “misure
per impedire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa”. Approvazione del Piano per l’annualità 2020:
I)”Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53”
II) “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspecie pauca ST53”.
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
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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, …”.
Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 117/2020 e 121/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 3 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 548/2020 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/3) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamati i commi 2 e 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispongo la rimozione
“immediata” (estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo l’individuazione ufficiale e
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l’esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che
possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni
delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR
548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben
visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°3 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2020
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

• LOPARCO QUIRICO
• ZIZZI CONCETTA

1

____________

409

SARRO PEPPINO

1

____________

536

JAGER HANS PETER

1

____________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

163

145

Ostuni

163

Ostuni

163

INTESTATARIO

TOTALE

3

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 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/3), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 taglio della chioma
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
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
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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;
• 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;
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• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
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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°3 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 2020
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

• LOPARCO QUIRICO
• ZIZZI CONCETTA

1

____________

409

SARRO PEPPINO

1

____________

536

JAGER HANS PETER

1

____________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

163

145

Ostuni

163

Ostuni

163

INTESTATARIO

TOTALE

3

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a)

al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;

b)

all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 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
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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/3), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 taglio della chioma
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.
puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni
di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione,
documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni
mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
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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
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 ;
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• 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/3), B,
C, composti da 2 facciate, e D, composto da 1 facciata e 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
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO

ALLEGATOA alla DDS n. 72 del 01/06/2020
(da A/1 ad A/3}

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/3
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)

positiva- Monitoragg io 2019

Particelle catastal i

Fogli catasta li

Focolai 100 metri- Monitoragg io 2019
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positiva-Monitoraggio2019

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio2019

"'

Il presente allegata è composto do n. 1 foglio
Il Dtrigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotto
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positiva- Monitoraggio 2019

Particelle catastal i

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2019

Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotto

li presente allegato è composto do n. 1 foglio
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

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
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.
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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

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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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art.
7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella fastidiosa e che
tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

163

Ostuni

TOTALE

163

163

Ostuni

Ostuni

FOGLIO

AGRO

536

409

145

PARTICELLA
LOPARCO QUIRICO
ZIZZI CONCETTA

JAGER HANS PETER

SARRO PEPPINO

•
•

INTESTATARIO

Olivo

Olivo

Olivo

SPECIE

1/1

3

753321

753264

753842

CAMPIONE

MONITORAGGIO 2020

17,46136536

17,46119879

17,46529176

LONGITUDINE

Allegato D

40,7043437

40,7044863

40,70419015

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

Contenimento

ZONA

0

____________

____________

____________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 1 giugno 2020, n. 73
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- D.G.R. 548/2020 - Misure fitosanitarie per il
contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2020.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i.,
site in agro di Crispiano (TA). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 1 del mese di Giugno, 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 Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all’ARIF funzioni di supporto
all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della
batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte
dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie“.
Vista la DGR 548 del 21/04/2020 “Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. “misure
per impedire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa”. Approvazione del Piano per l’annualità 2020:
I)”Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53”
II) “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspecie pauca ST53”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 121/2020 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette
e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 2 piante infette di olivo site in agro di Crispiano.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamati i commi 2 e 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispongo la rimozione
“immediata” (estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo l’individuazione ufficiale e
l’esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che
possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.
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Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni
delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR
548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben
visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°2 piante infette site in agro di Crispiano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO
Crispiano

TOTALE

FOGLIO
78

PARTICELLA
11

INTESTATARIO
• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

2

____________

2

I

0
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• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Crispiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Crispiano, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, 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 con le seguenti modalità:
 taglio della chioma
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
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.
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emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
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• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
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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°2 piante infette site in agro di Crispiano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Crispiano

78

11

TOTALE

INTESTATARIO
• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

2

____________

2

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Crispiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Crispiano, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, 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;
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•

•
•
•

•

estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 taglio della chioma
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.
puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni
di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione,
documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni
mendaci);

• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 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;
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 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
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, B, C, composti
da 2 facciate, e D, composto da 1 facciata e 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
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 73 del 01/06/2020

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
Da n.l ortofoto
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 02/06/2020 18:08:26

Il presente allegato è composto da n.
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotto
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

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

1
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.

2
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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

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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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art.
7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella fastidiosa e che
tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.
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Crispiano

TOTALE

FOGLIO

AGRO

11

PARTICELLA
• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

INTESTATARIO

1/1

2

753934

753967

Olivo
Olivo

CAMPIONE

SPECIE

MONITORAGGIO 2020

17,29964158

17,29913771

LONGITUDINE

Allegato D

40,58833984

40,58969305

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

ZONA

0

____________

____________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DI CONCERTO
CON IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI 21 maggio
2020, n. 406
Art. 48 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 - interventi volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del
Buono servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e a mettere in sicurezza il sistema di offerta
di servizi accreditati ai sensi delle Sub Azioni 9.7a e 9.7b del Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014 –
2020.
Il DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott. Onofrio Mongelli

Visti

di concerto con
il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
dott. Vito Bavaro

− gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− 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;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 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 L. r. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
− la L. r. n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”
− la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamati:
− 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”
− 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 e la Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
− la D.G.R. n. 366 del 26.02.2019 nella parte relativa alla nomina della dott.ssa Francesca Zampano a dirigente
ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
− la D. D. n. 15 del 15.04.2019 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali,
Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio Inclusione Sociale Attiva ,
Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
delle reti sociali al Dott. Alessandro Cappuccio
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− la D.G.R n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento dell’incarico di direzione ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali all’Ing. Vito Bavaro
− la D. G. R. n. 508 del 08.04.2020, nella parte relativa alla nomina, a partire dal 20.04.2020, del dott. Onofrio
Mongelli a dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Premesso che:
− Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il
profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
− l’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7, in una logica di pari opportunità
per tutti, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi
autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, prevede risorse FSE dedicate all’attivazione di misure
volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari in favore di minori,
persone non autosufficienti, disabili e anziani, iscritti in un apposito Catalogo Telematico, fruibili a fronte
dell’utilizzo di un titolo d’acquisto denominato “Buono servizio”, e a tal fine:
− con A.D. n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2015 relativo al “Catalogo
Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti”, per
l’accreditamento – tra gli altri – delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60);

b. Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza
(art. 60ter);
c. Centro diurno per persone anziane (art. 68);

d. Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105);

e. Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106).

− con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. 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:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. 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:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Regolamento regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007

− con A.D. n. 457 del 30/06/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione da
parte del referente del nucleo familiare della domanda di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, successivamente modificato ed
integrato con D .D. n. 442 del 10.07.2018 per lo svolgimento della III^ Annualità Operativa 2018/2019 e
seguenti
– al fine di erogare il Buono Servizio per l’infanzia e per l’adolescenza con la D. D. n. 865 del 15.09.2017,

successivamente modificata ed integrata con D. D. n. 442 del 22.05.2018, si è provveduto, per la
presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o domiciliate in Puglia per l’accesso al Buoni
servizio ad approvare i seguenti Avvisi Pubblici:
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1. “Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia (art. 53 e 90
Reg. reg. 4/2007)”;

2. “Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.
4/2007)”

– con D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 (pubblicata nel BURP n. 106 del 17.09.2019) sono state attivate le risorse

finanziarie a valere sul FSE, pari a complessivi € 30.000.000,00, e contestualmente sono stati approvati
gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 8.6
dell’OT VIII – PO FSE 2014/2020, Sub Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women
and men inclusive)” D. G. R. 1557/2019;
– la Sub Azione 8.6a è realizzata in sinergia e con le medesime modalità della Sub Azione 9.7a “Buoni

Servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori” del P. O. FESR
– FSE 2014 – 2020 in quanto il Voucher Conciliazione, così come il Buono servizio per minori, si configura
come beneficio economico per i nuclei familiari nei quali siano presenti minori, nella forma di “titolo di
acquisto” per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno per minori compresi nelle fasce di età 3-36
mesi e 3 – 17 anni, scelti da apposito Catalogo telematico dei soggetti accreditati;
– la procedura di erogazione del titolo di acquisto in favore di minori, persone non autosufficienti, disabili

e anziani è gestita sulla stessa piattaforma informatica disponibile all’indirizzo web: http://bandi.
pugliasociale.regione.puglia.it;
– con la D.G.R. n. 2166 del 27.11.2019 la dotazione finanziaria per la realizzazione della Sub Azione 8.6a

“Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) del P. O. Puglia FESR – FSE 2014
– 2020 è stata incrementata di € 10.007.730,23 somma già ripartita, assegnata ed impegnata in favore
degli Ambiti Territoriali della Puglia con D. D. n. 1130 del 09.12.2019;
– con la D. D. n. 1166 del 17.12.2019 si è provveduto a ripartire, assegnare ed impegnare la somma residua di

€ 900.000,00 sul Capitolo 785010 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia, per la realizzazione
della Sub Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” .
Visti:
− il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
− il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
− il DPCM 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
− il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
− il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
− il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
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− il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
− il D. L. 17 marzo 2020, n.18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19”;
− il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
− il DPCM 1 aprile 2020 recante ulteriori “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19
sull’intero territorio nazionale;
− il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”
Dato atto che:
– il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
– con dichiarazione dell’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha valutato l’epidemia da

COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
– In attuazione dell’art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 4 marzo 2020, dell’art. 2 comma 1 lettera h) del

DPCM 8 marzo 2020, dell’art. 2 comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 sono stati sospesi a far data dal 5 marzo fino al
3 aprile 2020;
– con nota prot. n. AOO/183/4024 del 11.03.2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale e del

Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti recante
“Misure per la prevenzione, per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
– Disposizione A00/005/197 del 10/03/2020 – Allegato 5 – Ulteriori Disposizioni” è stata disposta, a far
data dal 12 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali
sanitari, sociosanitari e socio assistenziali per soggetti anziani, disabili, minori, psichiatrici (centri diurni e
polivalenti) su tutto il territorio regionale;
– con nota n. 1602 del 31.03.2020 avente oggetto “Oggetto: P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 – Buono

servizio per minori e per anziani e disabili – Emergenza Covid 19. Prime disposizioni operative” è stata
comunicata la sospensione dell’erogazione del Buono servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici n. 1 e 2
approvati con D. D. n. 865 del 15.09.2018 così come modificati ed integrati con D. D. n. 442 del 22.05.2018
e del Buono servizio per anziani e disabili di cui all’Avviso Pubblico n. 1/2017 approvato con D. D. n. 457
del 30.06.2017 e successivamente modificato con D. D. n. 442 del 10.07.2018, rispettivamente Sub Azione
9.7a e 9.7b del P. O. Puglia FESR FSE 2014 – 2020, fino al giorno 3 aprile 2020 salvo diverse disposizioni da
parte dell’Autorità competente;
– l’art 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio” del DPCM 1 aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile

2020 l’efficacia delle disposizioni dei predetti DPCM del 8 e 9 marzo 2020;
– con nota AOO_005 del 03.04.2020 avente oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19 – Disposizioni”, a firma congiunta del Presidente della Giunta Regionale e del
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport, ha prorogato al
13 aprile 2020, il termine inizialmemnte fissato a 3 aprile 2020 dalla precedente disposizione di cui alla
nota prot. n. AOO/183/4024 del 11.03.2020;
– l’art. 48 (prestazioni individuali domiciliari), del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 al comma 1 dispone che

durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art 2 del decreto legislativo 13 aprile
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2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6,
e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e
per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche
amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle
direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione,
avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che
operano in convenzione, concessione o appalto;
– lo stesso comma 1 stabilisce che i servizi sostitutivi si possano svolgere secondo priorità individuate

dall’amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi
operatori, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la
massima tutela della salute di operatori ed utenti;
– l’art. 8 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 dispone che “Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro

autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali
per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socioassistenziale, socioeducativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario vengono riattivate secondo
piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle
disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori
– In applicazione del predetto D.P.C.M. 26 aprile 2020, con nota prot. AOO_005/PROT/02/05/2020/0001036,

a firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Presidente della Giunta regionale,
recante “Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari – Ripresa attività” è stata
disposta la riattivazione in modalità ordinaria “in presenza” e/o mista ( in presenza e a distanza) a partire dal
4 maggio 2020, tra le altre, delle seguenti tipologie di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari,
nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza igienico-sanitaria, in allegato alla medesima disposizione
– con deliberazione n. 622 del 30.04.2020 avente oggetto “Emergenza COVID – 19. interventi urgenti e

indifferibili volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio, sospeso a seguito della
pandemia da Covid-19, e a mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub
Azioni 9.7a e 9.7b del Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014 – 2020, ai sensi del art. 48, del D. L. 17
marzo 2020, n. 18”, in considerazione dell’emergenza economica, di protezione civile ed il conseguente
stato di necessità, la Giunta regionale ha disposto di:
a. destinare le risorse finanziarie già assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con
le D. D. n. 1130 del 09.12.2019 e n. 1166 del 17.12.2019 pari ad € 10.907.730,23 nonché le risorse
finanziarie iscritte nel Bilancio corrente sul Capitolo 785010 pari ad € 3.000.000,00 per complessivi €
13.907.730,23 per realizzare interventi urgenti volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del
Buono servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e di mettere in sicurezza il sistema di
offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Azioni 9.7a e 9.7b del Programma Operativo Puglia FESR
FSE 2014 – 2020, in particolar modo rispetto al mantenimento degli standard funzionali ed organizzativi
pre-esistenti alla sospensione dei servizi, al fine di consentire una immediata ripresa a regime delle
attività a conclusione dell’emergenza
b. mettere in atto procedure amministrative semplificate, secondo quanto di seguito riportato:
1. l’Ambito Territoriale convoca subito, anche in modalità telematica a distanza, il tavolo di coprogettazione (ai sensi del comma 1, art. 48 del D.L. 18/2020) con gli enti gestori delle unità di
offerta in possesso di contratti di servizio vigenti per l’erogazione del Buono servizio di cui alle Sub
Azioni 9.7a e 9.7b con domande riferite all’annualità 2019 – 2020 abbinate e convalidate ai sensi
degli Avvisi Pubblici approvati con D. D. n. 865/2017 e 457/2017 come successivamente integrati e
modificati. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti sindacali ed un referente del Dipartimento
Prevenzione della ASL competente per Territorio al fine di definire, tra l’altro, specifici protocolli in
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relazione a tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed
utenti
2. finalità del tavolo di co-progettazione, è selezionare tra i soggetti beneficiari del Buono servizio
i casi caratterizzati da maggiore fragilità sociale (a solo titolo di esempio: anziani o disabili soli,
minori in affidamento con particolare condizione socio-economica familiare) più bisognosi di tutela
e quindi di dare continuità alla presa in carico e di rimodulare le attività semiresidenziali e le attività
educative per minori in offerta di tipo domiciliare, a distanza, di prossimità
3. a livello territoriale possono essere individuate una o più unità di offerta, in relazione alla tipologia
di utenti, che assicurino la prestazione in favore dei soggetti individuati con le modalità di cui al
punto 2, anche se in carico ad altre unità di offerta
4. la partecipazione al tavolo di co-progettazione non è obbligatoria ma rimessa alle scelte gestionali
del singolo Soggetto Gestore
5. a fronte delle predette prestazioni è corrisposto il pagamento delle tariffe già contrattualizzate,
integrate sulla base dell’applicazione di eventuali specifici protocolli aggiuntivi in relazione a tutte le
misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti
6. le tariffe contrattualizzate sono a totale carico dei fondi disponibili a livello d’Ambito Territoriale,
atteso che non è prevista la compartecipazione a carico del beneficiario, in relazione all’eccezionalità
dell’emergenza sociale ed economica a seguito della pandemia in corso, e sono da intendersi su base
mensile. Laddove i contratti vigenti definiscano tariffe giornaliere, è corrisposta la tariffa mensile
determinata moltiplicando la tariffa giornaliera per 24. L’Ambito Territoriale può procedere al
pagamento anticipato del 50% della tariffa mensile, a fronte di stipula di fidejussione a totale carico
del soggetto gestore, ovvero a saldo a fronte di presentazione di fattura e di dettagliata relazione
sociale circa le attività svolte
7. in alternativa, in favore degli enti gestori delle unità di offerta in possesso di contratti di servizio
vigenti per l’erogazione del Buono servizio di cui alle Sub Azioni 9.7a e 9.7b con domande riferite
all’annualità 2019 – 2020 abbinate e convalidate ai sensi degli Avvisi Pubblici approvati con D. D. n.
865/2017 e 457/2017 come successivamente integrati e modificati, che non intendono partecipare
al tavolo di co-progettazione per rimodulare le proprie attività ai sensi del comma 1, art. 48 del
D.L. n. 18/2020, è corrisposto un contributo alla gestione a fondo perduto pari al 15 % della tariffa
mensile contrattualizzata in misura non inferiore al numero totale dei posti accreditati a Catalogo,
laddove i contratti vigenti definiscono tariffe giornaliere la tariffa mensile è determinata con le
stesse modalità di cui al punto 6, a condizione che:
a. i lavoratori in carico accedano ai trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa
integrazione in deroga laddove riconosciuti
b. sia assicurato il mantenimento degli standard funzionali ed organizzativi pre-esistenti alla
sospensione dei servizi, al fine di consentire una immediata ripresa a regime delle attività a
conclusione dell’emergenza
8. la somma complessivamente disponibile, pari ad € 13.907.730,23, tenuto conto che non è suscettibile
di ulteriori aumenti ed integrazioni e che non si ha contezza della durata della fase emergenziale,
deve essere spesa su base mensile nella misura massima di ¼ (un quarto) delle somme assegnate a
ciascun Ambito Territoriale, da utilizzarsi:
a.

per il pagamento del contributo alla gestione a fondo perduto di cui al punto 7

b.

in modo flessibile rispetto alle tipologie di servizi/prestazioni attivabili (servizi per minori di
cui agli artt. 52, 53, 90, 104 e servizi per disabili e anziani di cui agli artt. 60, 60ter, 68,
105, 106), in ragione dei fabbisogni del singolo territorio e delle istanze emerse al tavolo
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di co-progettazione. Possono essere pagate le prestazioni effettuate a partire dal giorno 17
marzo, data di entrata in vigore del D. L. n. 18/2020, con le modalità di cui al punto 6 qualora
risultino coerenti con le modalità attuative di cui ai punti 1 e 2
9. le unità di offerta stipulano un addendum al contratto di servizio vigente diversificato sulla base del
regime di intervento al quale intendono accedere, come sopra specificato
c. ripartire la somma di € 3.000.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali in misura proporzionale
alla popolazione residente;

– con la stessa D. G. R. n. 622/2020 sono state approvate le “Linee Guida Operative agli Ambiti Territoriali

Sociali per l’attuazione delle previsioni di cui al art. 48 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 nell’ambito del
procedimento Buoni servizio per minori, sub-azione 9.7.a del PO FSE 2014/2020 e Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità, sub-azione 9.7.b del PO
FSE 2014/2020 in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– cona la nota prot. N. AOO_146/PROT/06/05/2020/0002611 è stata notificata la D.G.R. n. 622 del 30 aprile

2020 e, contestualmente, sono state fornite indicazioni operative per la riattivazione del Buono Servizio,
per minori e per anziani e disabili, a partire dal 4 maggio 2020.
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di dover provvedere a
– ripartire, assegnare ed impegnare in favore degli Ambiti Territoriali Sociali la somma di € 3.000.000,00

disponibile sul Capitolo 785010 del Bilancio corrente, in modo proporzionale alla popolazione residente
così come disposto dalla D. G. R. n. 622/2020, nel seguente modo:
Ambito Territoriale Sociale

ALTAMURA

Popolazione residente

Somma da impegnare

142.394 €

106.025,41

99.671 €

74.214,21

320.862 €

238.911,23

BARLETTA

94.564 €

70.411,58

BITONTO

75.924 €

56.532,39

BRINDISI

105.899 €

78.851,53

CAMPI SALENTINA

86.289 €

64.250,09

CANOSA DI PUGLIA

44.741 €

33.313,78

CASARANO

71.950 €

53.573,38

CERIGNOLA

96.757 €

72.044,47

CONVERSANO

92.922 €

69.188,96

100.396 €

74.754,04

82.257 €

61.247,89

FOGGIA

151.203 €

112.584,52

FRANCAVILLA FONTANA

103.404 €

76.993,77

GAGLIANO DEL CAPO

84.940 €

63.245,63

GALATINA

59.540 €

44.333,00

GALLIPOLI

73.717 €

54.889,08

GINOSA

62.179 €

46.297,98

GIOIA DEL COLLE

66.756 €

49.705,97

ANDRIA
BARI

CORATO
FASANO - OSTUNI
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GROTTAGLIE

99.445 €

74.045,94

GRUMO APPULA

68.256 €

50.822,86

178.986 €

133.271,52

LUCERA

51.088 €

38.039,71

MAGLIE

54.773 €

40.783,53

MANDURIA

77.916 €

58.015,62

MANFREDONIA

78.501 €

58.451,20

MARTANO

47.795 €

35.587,77

MARTINA FRANCA

62.130 €

46.261,49

MASSAFRA

78.384 €

58.364,09

MESAGNE

101.415 €

75.512,78

MODUGNO

61.456 €

45.759,64

MOLA

70.165 €

52.244,29

MOLFETTA

79.564 €

59.242,71

NARDO’

92.850 €

69.135,35

POGGIARDO

44.294 €

32.980,95

PUTIGNANO

90.055 €

67.054,22

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

39.933 €

29.733,79

SAN MARCO IN LAMIS

57.562 €

42.860,20

SAN SEVERO

102.712 €

76.478,52

TARANTO

196.702 €

146.462,70

TRANI

111.102 €

82.725,64

TRIGGIANO

83.244 €

61.982,80

TROIA

38.657 €

28.783,69

VICO DEL GARGANO

45.703 €

34.030,08

4.029.053 €

3.000.000,00

LECCE

Totale

–

pagare agli Ambiti Territoriali la somma necessaria per la realizzazione degli interventi posti in essere
dalla D. G. R. n. 622/2020 nella misura della somma già impegnata in favore degli Ambiti Territoriali con
le D. D. n. 1130/2019 e n. 1166/2019 pari a complessivi € 10.907.730,23, in un’ottica di semplificazione
amministrativa ed al fine di rendere disponibile la liquidità finanziaria per velocizzare i pagamenti in favore
delle unità di offerta beneficiarie con le modalità precisate al punto 8 della stessa D. G. R. 622/2020,.
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
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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 AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011
C.R.A.: 61 - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
04 - Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Impegno di spesa

Bilancio autonomo
Esercizio finanziario: 2020
Competenza 2020

Capitolo di spesa: 785010 “Politiche a regia regionale in favore delle famiglie, dei minori, per le pari opportunità
e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”
Importo somma da impegnare € 3.000.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali nel seguente modo:
− € 2.787.993,86 in favore di Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
− €

212.006,14 in favore di Consorzi di Comuni

esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato
causale dell’impegno: art. 48 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 - interventi volti a tutelare i soggetti più deboli
che usufruiscono del Buono servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

12

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

01

1

04

01

02

003

Creditori:
Comuni capofila degli Ambiti Territoriali

C. F. /P. IVA

Somma da impegnare

ALTAMURA

82002590725

€

106.025,41

ANDRIA

81001210723

€

74.214,21

BARI

80015010723

€

238.911,23

BARLETTA

00741610729

€

70.411,58

BITONTO

00382650729

€

56.532,39

BRINDISI

80000250748

€

78.851,53

CAMPI SALENTINA

80008850754

€

64.250,09

CANOSA DI PUGLIA

81000530725

€

33.313,78

CASARANO

81000350751

€

53.573,38

CERIGNOLA

00362170714

€

72.044,47

CONVERSANO

00812180727

€

69.188,96

CORATO

83001550724

€

74.754,04
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FOGGIA

00363460718

€

112.584,52

GAGLIANO DEL CAPO

81001150754

€

63.245,63

GALATINA

80008170757

€

44.333,00

GALLIPOLI

82000090751

€

54.889,08

GINOSA

80007530738

€

46.297,98

GIOIA DEL COLLE

82000010726

€

49.705,97

GROTTAGLIE

00117380733

€

74.045,94

GRUMO APPULA

00836680728

€

50.822,86

LECCE

80008510754

€

133.271,52

LUCERA

82000950715

€

38.039,71

MANDURIA

80008750731

€

58.015,62

MANFREDONIA

83000290714

€

58.451,20

MARTANO

00412440752

€

35.587,77

MARTINA FRANCA

80006710737

€

46.261,49

MASSAFRA

80009410731

€

58.364,09

MESAGNE

00081030744

€

75.512,78

MODUGNO

80017070725

€

45.759,64

MOLA DI BARI

00884000720

€

52.244,29

MOLFETTA

00306180720

€

59.242,71

NARDO’

82001370756

€

69.135,35

PUTIGNANO

82002270724

€

67.054,22

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

81000710715

€

29.733,79

SAN MARCO IN LAMIS

84001130719

€

42.860,20

SAN SEVERO

00336360714

€

76.478,52

TARANTO

80008750731

€

146.462,70

TRANI

83000350724

€

82.725,64

TRIGGIANO

00865250724

€

61.982,80

TROIA

80003490713

€

28.783,69

VICO DEL GARGANO

84000190714

€

34.030,08

€

2.787.993,86

Totale

MISSIONE

12

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

01

1

04

01

02

018

Consorzi

C. F. /P. IVA

somma da impegnare

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE
SOCIALE DELL’AMBITO DI FASANO

02465520746

€

61.247,89

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N. 3 (Capofila
Francavilla Fontana)

2296230747

€

76.993,77
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CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE
DI MAGLIE

92027370755

€

40.783,53

CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI WELFARE AMBITO DI POGGIARDO

03997130756

€

32.980,95

€

212.006,14

TOTALE

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Gruppo COFOG: 10.4
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
l’assunzione della spesa sul Bilancio autonomo è stata autorizzata con la D.G.R. n. 94 del 04.02.2020 di
autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843
Liquidazione e pagamento
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2020
Capitolo di spesa: 1205001 “Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie.
Interventi per le pari opportunità e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”
Determinazione dirigenziale assunzione impegno di spesa divenuta esecutiva: n. 1130 del 09.12.2019 n.
impegno multibeneficiaro: 3019043123/2019
importo complessivo somma da liquidare e pagare : € 10.007.730,23 a discarico del predetto impegno
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

05

1

04

01

02

003

C. F. /P. IVA

C. C. girofondi

ALTAMURA

82002590725

0063735

€

415.051,75

ANDRIA

81001210723

0063750

€

282.116,87

BARI

80015010723

0063750

€

731.057,59

BARLETTA

00741610729

0063762

€

257.623,62

BITONTO

00382650729

0063786

€

205.525,65

BRINDISI

80000250748

0063925

€

253.837,74

CAMPI SALENTINA

80008850754

0068546

€

195.041,68

CANOSA DI PUGLIA

81000530725

0063798

€

107.981,82

CASARANO

81000350751

0068561

€

181.246,98

CERIGNOLA

00362170714

0063988

€

290.746,21

CONVERSANO

00812180727

0068256

€

219.780,17

CORATO

83001550724

0063800

€

266.758,77

12

Creditori:
Comuni capofila degli Ambiti
Territoriali

Somma da pagare
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FOGGIA

00363460718

0063990

€

385.500,45

GAGLIANO DEL CAPO

81001150754

0185924

€

194.581,85

GALATINA

80008170757

0064030

€

134.421,65

GALLIPOLI

82000090751

0068597

€

175.560,50

GINOSA

80007530738

0068698

€

157.060,28

GIOIA DEL COLLE

82000010726

0063812

€

163.344,53

GROTTAGLIE

00117380733

0064067

€

255.309,17

GRUMO APPULA

00836680728

0068270

€

172.019,86

LECCE

80008510754

0064042

€

434.716,86

LUCERA

82000950715

0064004

€

122.496,90

MANDURIA

80008750731

0064079

€

182.074,66

MANFREDONIA

83000290714

0064016

€

203.931,59

MARTANO

00412440752

0071694

€

102.709,18

MARTINA FRANCA

80006710737

0064081

€

152.921,87

MASSAFRA

80009410731

0064093

€

204.146,18

MESAGNE

00081030744

0063964

€

230.540,03

MODUGNO

80017070725

0063836

€

167.023,12

MOLA DI BARI

00884000720

0063848

€

175.223,30

MOLFETTA

00306180720

0063851

€

187.178,70

NARDO’

82001370756

0064055

€

230.677,98

PUTIGNANO

82002270724

0063875

€

203.487,10

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

81000710715

0068472

€

107.123,48

SAN MARCO IN LAMIS

84001130719

0068496

€

145.779,28

SAN SEVERO

00336360714

0064028

€

275.924,58

TARANTO

80008750731

0064105

€

477.311,82

TRANI

83000350724

0063913

€

289.734,60

TRIGGIANO

00865250724

0068357

€

209.648,73

TROIA

80003490713

0188502

€

89.558,23

VICO DEL GARGANO

84000190714

0071668

€

112.610,69

€

9.349.386,02

Totale

Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

12

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

05

1

04

01

02

018

Creditori:
Consorzi

C. F. /P. IVA

Somma da pagare

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE
SOCIALE DELL’AMBITO DI FASANO

02465520746

€

184.665,00

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N. 3 (Capofila
Francavilla Fontana)

2296230747

€

259.340,29
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CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE DI
MAGLIE

92027370755

€

119.569,36

CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO DI POGGIARDO

03997130756

€

94.769,56

€

658.344,21

TOTALE

Bilancio autonomo
Esercizio finanziario: 2020
Capitolo di spesa: 785010 “Politiche a regia regionale in favore delle famiglie, dei minori, per le pari opportunità
e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”
Determinazione dirigenziale assunzione impegno di spesa divenuta esecutiva: n. 1166 del 17.12.2019 n.
impegno multibeneficiaro: 3019047345/2019
importo complessivo somma da liquidare e pagare : € 900.000,00 a discarico del predetto impegno
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

05

1

04

01

02

003

12

Creditori:
Comuni capofila degli Ambiti
Territoriali

C. F. /P. IVA

C. C.
girofondi

ALTAMURA

82002590725

0063735

€

37.325,80

ANDRIA

81001210723

0063750

€

25.370,91

BARI

80015010723

0063750

€

65.744,36

BARLETTA

00741610729

0063762

€

23.168,22

BITONTO

00382650729

0063786

€

18.483,02

BRINDISI

80000250748

0063925

€

22.827,75

CAMPI SALENTINA

80008850754

0068546

€

17.540,19

CANOSA DI PUGLIA

81000530725

0063798

€

9.710,86

CASARANO

81000350751

0068561

€

16.299,63

CERIGNOLA

00362170714

0063988

€

26.146,95

CONVERSANO

00812180727

0068256

€

19.764,94

CORATO

83001550724

0063800

€

23.989,74

FOGGIA

00363460718

0063990

€

34.668,24

GAGLIANO DEL CAPO

81001150754

0185924

€

17.498,84

GALATINA

80008170757

0064030

€

12.088,60

GALLIPOLI

82000090751

0068597

€

15.788,24

GINOSA

80007530738

0068698

€

14.124,51

GIOIA DEL COLLE

82000010726

0063812

€

14.689,65

Somma da pagare
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GROTTAGLIE

00117380733

0064067

€

22.960,08

GRUMO APPULA

00836680728

0068270

€

15.469,83

LECCE

80008510754

0064042

€

39.094,30

LUCERA

82000950715

0064004

€

11.016,21

MANDURIA

80008750731

0064079

€

16.374,06

MANFREDONIA

83000290714

0064016

€

18.339,67

MARTANO

00412440752

0071694

€

9.236,69

MARTINA FRANCA

80006710737

0064081

€

13.752,34

MASSAFRA

80009410731

0064093

€

18.358,96

MESAGNE

00081030744

0063964

€

20.732,58

MODUGNO

80017070725

0063836

€

15.020,47

MOLA DI BARI

00884000720

0063848

€

15.757,92

MOLFETTA

00306180720

0063851

€

16.833,07

NARDO’

82001370756

0064055

€

20.744,98

PUTIGNANO

82002270724

0063875

€

18.299,69

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

81000710715

0068472

€

9.633,67

SAN MARCO IN LAMIS

84001130719

0068496

€

13.110,00

SAN SEVERO

00336360714

0064028

€

24.814,03

TARANTO

80008750731

0064105

€

42.924,88

TRANI

83000350724

0063913

€

26.055,97

TRIGGIANO

00865250724

0068357

€

18.853,81

TROIA

80003490713

0188502

€

8.054,02

VICO DEL GARGANO

84000190714

0071668

€

10.127,11

€

840.794,79

Totale

MISSIONE

12

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

01

1

04

01

02

018

Consorzi

C. F. /P. IVA

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE
SOCIALE DELL’AMBITO DI FASANO

02465520746

€

16.607,01

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N. 3 (Capofila
Francavilla Fontana)

2296230747

€

23.322,60

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE
DI MAGLIE

92027370755

€

10.752,93

CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI WELFARE AMBITO DI POGGIARDO

03997130756

€

8.522,67

€

59.205,21

TOTALE

somma da impegnare

causale del pagamento: interventi volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio,
sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e a mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati
ai sensi delle Sub Azioni 9.7a e 9.7b del Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014 – 2020
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Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Gruppo COFOG: 10.4
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Si attesta che le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano 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 ed alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
la spesa liquidata con il presente atto corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata ed è esigibile
nell’esercizio corrente non risultando, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti
dall’Autorità Giudiziaria a carico dei beneficiari;
I beneficiari del presente provvedimento sono enti pubblici per cui non ricorrono gli obblighi:
 di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, DURC, ai sensi dell’art. 16 bis comma 10
della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 di verifica ex art. 10 della L.575/1965 (e ss.mm.ii.);
 di tracciabilità ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii.
 di verifica di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione
dell’art. 48/bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di
pubbliche amministrazioni;
 non si opera la ritenuta d’acconto del 4%;
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr. Onofrio Mongelli
Tutto ciò premesso e considerato

Il DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
di concerto con
il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali

– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed

approvato;

2. di ripartire, assegnare ed impegnare la complessiva somma di € 3.000.000,00 sul Capitolo 785010 del

Bilancio corrente, in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, sulla base della popolazione residente, con le
modalità e nei termini specificati nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011” che
qui di seguito si intende approvata ed integralmente riportata

39812

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

3. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione degli interventi urgenti dovuti

all’emergenza Covid-19, ammontante a complessivi € 13.907.730,23 è ripartita, assegnata ed impegnata
in favore degli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia nel seguente modo
Somma impegnata
con DD 1130/2019

Somma impegnata
con DD 1166/2019

Somma da
impegnare

ALTAMURA

€415.051,75

€37.325,80

€106.025,41

€

558.402,96

ANDRIA

€282.116,87

€25.370,91

€74.214,21

€

381.701,99

BARI

€731.057,59

€65.744,36

€238.911,23

€

1.035.713,18

Ambito Territoriale Sociale

Totale assegnazione

BARLETTA

€257.623,62

€23.168,22

€70.411,58

€

351.203,42

BITONTO

€205.525,65

€18.483,02

€56.532,39

€

280.541,06

BRINDISI

€253.837,74

€22.827,75

€78.851,53

€

355.517,02

CAMPI SALENTINA

€195.041,68

€17.540,19

€64.250,09

€

276.831,96

CANOSA DI PUGLIA

€107.981,82

€9.710,86

€33.313,78

€

151.006,46

CASARANO

€181.246,98

€16.299,63

€53.573,38

€

251.119,99

CERIGNOLA

€290.746,21

€26.146,95

€72.044,47

€

388.937,63

CONVERSANO

€219.780,17

€19.764,94

€69.188,96

€

308.734,07

CORATO

€266.758,77

€23.989,74

€74.754,04

€

365.502,55

FASANO - OSTUNI

€184.665,00

€16.607,01

€61.247,89

€

262.519,90

FOGGIA

€385.500,45

€34.668,24

€112.584,52

€

532.753,21

FRANCAVILLA FONTANA

€259.340,29

€23.322,60

€76.993,77

€

359.656,66

GAGLIANO DEL CAPO

€194.581,85

€17.498,84

€63.245,63

€

275.326,32

GALATINA

€134.421,65

€12.088,60

€44.333,00

€

190.843,25

GALLIPOLI

€175.560,50

€15.788,24

€54.889,08

€

246.237,82

GINOSA

€157.060,28

€14.124,51

€46.297,98

€

217.482,77

GIOIA DEL COLLE

€163.344,53

€14.689,65

€49.705,97

€

227.740,15

GROTTAGLIE

€255.309,17

€22.960,08

€74.045,94

€

352.315,19

GRUMO APPULA

€172.019,86

€15.469,83

€50.822,86

€

238.312,55

LECCE

€434.716,86

€39.094,30

€133.271,52

€

607.082,68

LUCERA

€122.496,90

€11.016,21

€38.039,71

€

171.552,82

MAGLIE

€119.569,36

€10.752,93

€40.783,53

€

171.105,82

MANDURIA

€182.074,66

€16.374,06

€58.015,62

€

256.464,34

MANFREDONIA

€203.931,59

€18.339,67

€58.451,20

€

280.722,46

MARTANO

€102.709,18

€9.236,69

€35.587,77

€

147.533,64

MARTINA FRANCA

€152.921,87

€13.752,34

€46.261,49

€

212.935,70

MASSAFRA

€204.146,18

€18.358,96

€58.364,09

€

280.869,23

MESAGNE

€230.540,03

€20.732,58

€75.512,78

€

326.785,39

MODUGNO

€167.023,12

€15.020,47

€45.759,64

€

227.803,23

MOLA

€175.223,30

€15.757,92

€52.244,29

€

243.225,51

MOLFETTA

€187.178,70

€16.833,07

€59.242,71

€

263.254,48

NARDO’

€230.677,98

€20.744,98

€69.135,35

€

320.558,31

POGGIARDO

€94.769,56

€8.522,67

€32.980,95

€

136.273,18

PUTIGNANO

€203.487,10

€18.299,69

€67.054,22

€

288.841,01

SAN FERDINANDO DI
PUGLIA

€107.123,48

€9.633,67

€29.733,79

€

146.490,94

SAN MARCO IN LAMIS

€145.779,28

€13.110,00

€42.860,20

€

201.749,48

SAN SEVERO

€275.924,58

€24.814,03

€76.478,52

€

377.217,13

TARANTO

€477.311,82

€42.924,88

€146.462,70

€

666.699,40
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€289.734,60

€26.055,97

€82.725,64

€

398.516,21

TRIGGIANO

€209.648,73

€18.853,81

€61.982,80

€

290.485,34

TROIA

€89.558,23

€8.054,02

€28.783,69

€

126.395,94

VICO DEL GARGANO

€112.610,69

€10.127,11

€34.030,08

€

156.767,88

€10.007.730,23

€900.000,00

€3.000.000,00

€

13.907.730,23

4. di liquidare e contestualmente di pagare la somma complessiva di € 10.907.730,23 in favore degli Ambiti

Territoriali Sociali, a discarico dell’impegno assunto con D. D. n. 1130 del 09.12.2019 sul Capitolo 1205001
per €10.007.730,23 e con D. D. n. 1166 del 17.12.2019 sul Capitolo 785050 del Bilancio corrente per €
900.000,00, con le modalità e nei termini specificati nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs.
118/2011” che qui di seguito si intende riportata e approvata

5. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento;

6. di riservarsi con successivi provvedimenti di liquidare e contestualmente pagare agli Ambiti Territoriali la

rimanente somma di € 3.000.000,00, a discarico dell’impegno assunto con il presente provvedimento, in
relazione alla durata dell’emergenza Covid-19 sulla base delle decisioni dell’Autorità competente

7. che il presente provvedimento:

a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità nelle
more dell’istituzione dell’Albo telematico;
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
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. è composto da n. 21 pagine
h. è adottato in originale ed è:
– esecutivo nella parte generale e per quanto attiene la liquidazione ed il pagamento
– diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria per per la parte relativa all’impegno di spesa

Il DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott. Onofrio Mongelli
di concerto con
il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
dott. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 4 giugno 2020,
n. 437
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 Lecce – 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
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sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
– con la D. D. n. 969 del 19/10/2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale

Sociale di Lecce ed in data 03/11/2017 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 2.120.488,00;
– 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 Lecce:
a) con Determinazione n. 3939 del 31/07/2018 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 28/08/2018 ha sottoscritto addendum con Regione Puglia per l’importo di euro 1.401.457,66, giusta
approvazione regionale intervenuta con D.D. n. 723 del 31.7.2018;
– 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 Lecce in euro 1.482.459,76;
– 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 Lecce l’importo
di euro 186.530,85;
– 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 Lecce, destinatario dell’importo F.S.C. 14-20 di euro 664.415,24;
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– 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 Lecce euro 639.636,74;
– 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 Lecce:

a) ha provveduto ad approvare le graduatorie della prima finestra annuale a.e. 2019/2020 con
provvedimento n. 6430/2019 del 31/12/2019;
b) ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo e-mal il 11/05/2020 (protocollata il 26/05/2020
AOO_082/2570) la Determinazione dirigenziale n. 891 del 05/05/2020, 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 639.636,74;
– 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 Lecce con Determinazione dirigenziale n. 891 del 05/05/2020 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.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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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 Lecce con Determinazione

dirigenziale n. 891 del 05/05/2020, al fine di procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare
per l’importo di euro 639.636,74 e alla definizione del nuovo quadro economico complessivo del F.S.E. in
euro 4.161.582,40;
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 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 E TUTELA DEL LAVORO 3 giugno 2020, n. 783
CIG in deroga_Art. 22 del D.L. n. 18/2020 e Accordo Quadro Regione e Parti sociali del 20/03/2020.Istanze
artigiane rigettate (Fasc. Sintesi 359).
Il Dirigente di Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
La legge 28 giugno 2012, n. 92;
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
La Circ. INPS n. 176 del 09/09/2016;
La Circ. INPS n. 53 del 12/04/2019;
l’Accordo Interconfederale di adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato
– FSBA del 10 dicembre 2015;
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
Finanze del 29 aprile 2016, n. 95581di autorizzazione del Fondo di solidarietà bilatelare alternativo per
l’artigianato;
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 impreseconnesse 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 23 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 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
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COVID-1 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
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;
in data 20 marzo 2020 Regione Puglia e le Parti sociali hanno sottoscritto Accordo per la fruizione
della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020che 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;
L’art. 2 dell’Accordo stabilisce che “Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in
deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato con unità produttiva nel territorio della
Regione Puglia, 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, ivi comprese quelle
dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015”;
L’art 3 dell’Accordo “Lavoratori beneficiari”, con particolare riferimento ai lavoratori del settore
artigianoprevede che “Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, le imprese obbligate al
versamento ai Fondi di cui all’art.27 del D.Lgs. n. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi
dimensione tenute al versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di
sostegno al reddito da questi predisposti”;
l’art. 7 dell’Accordo disciplina la procedura per la presentazione della domanda;
La Circ. INPS n. 47 del 28 marzo 2020 al parag. d.1.1.chiarisce che “In riferimento a quanto previsto dal
decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo disolidarietà bilaterale dell’artigianato
non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della
contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso
all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del
datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”;
Il D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto, per tutti i settori privi di ammortizzatori sociali (CIGO e CIGS), la
creazione di Fondi di Solidarietà Bilaterali, disponendo, laddove non si fosse dato seguito a tale
indicazioni, la confluenza nel fondo FIS INPS;
Per quanto concerne lo specifico settore dell’artigianato, già in possesso prima del 2015 di sistemi
bilaterali di natura contrattuale, il D.lgs. 148/2015 ha stabilito, all’art.27, la possibilità di procedere ad
un adeguamento che conducesse alla creazione di strumenti allineati rispetto allo scopo prefissato
dal legislatore;
Le parti sociali, Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai e CGIL-CISL-UIL, il 10 dicembre 2015, come
previsto dal D.Lgs 148/2015, hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale di adeguamento del
Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato – FSBA che avrà il compito di garantire ai
lavoratori dipendenti del comparto artigiano ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo -FSBA- per l’Artigianato, autorizzato con decreto
interministeriale MLPS e MEF n. 95581 del 29/04/2016, è stato individuato e confermato come Fondo
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ai sensi di legge per l’erogazione di ammortizzatori sociali a tutte le imprese che rientrano nel relativo
campo di applicazione;
il regolamento del Fondo FSBA prevede che: “Sono destinatari delle tutele erogate da FSBA, in
coerenza con l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (confronta nota prot. 8178 del 11/04/16 e n° 14241 del 09/10/17), le imprese che hanno le
caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n° 443. L’impresa ed i
lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova
applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015”;
Il FSBA si applica, senza limiti dimensionali, a tutte le imprese artigiane con codice di autorizzazione
“7B” e che non accedono agli ammortizzatori ordinari di cui al Titolo I e II del D.Lgs n. 148/2015
e a tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni
dell’artigianato e dai sindacati confederali;
Sulla base di quanto precisato dall’INPS nella Circ. n. 53 del 12/04/2019 in merito alla codifica delle
aziende, le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 sono
contraddistinte dal c.a. “7B” che assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”,
escludendo da tale ambito le aziende artigiane che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale
CIGO e/o CIGS, identificate con i c.s.c. indicati nella stessa circolare;

Considerato che:
- A seguito della pubblicazione dell’Accordo Quadro del 20 marzo 2020, sono pervenute alla Sezione
Promozione e tutela del lavoro, tra le altre, le istanze delle imprese di cui all’ allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
- a seguito dell’istruttoria condotta dagli uffici, ai sensi dell’Accordo le istanze di cui all’allegato A devono
essere rigettateper le motivazioni previste dall’Accordo e riportate a fianco di ciascuna;
Ritenuto di dover approvare l’elenco delle istanze da rigettare, presentate dalle imprese di cui all’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, e per le motivazioni riportate a fianco a ciascuna;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. Di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;
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2. Di rigettare le istanze presentate, ai fini della fruizione del trattamento di CIG in deroga ai sensi dell’art.
22 del D.L. n. 18/2020 e dell’Accordo Quadro tra Regione Puglia e Parti sociali del 20 marzo 2020,
dalle imprese di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e per le motivazioni
riportate a fianco a ciascuna;
3. Di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del
SezionePromozione e Tutela del Lavoro, entro 30 gg dalla data di notifica agli interessati all’indirizzo
cigdintegrazioni.regione@pec.rupar.puglia.it.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.46 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 trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
ai rispettivi indirizzi P.E.C.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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Allegato A

1 di 36

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.

RIF.

DATA PROT.

Prot. Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

C.A.P.

Indirizzo

PR

N. Lav.

NOTE

1

BA366763

16/04/2020

1407220200366763

0920704837

01 ELETTRONICA RIFINO DI
RIFINO FILIPPO ROBERTO

ALTAMURA

70022

VIA TREVISO N. 7

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

2

BT135196

22/04/2020

1411020200135196

0920169126

220 TECNOLOGY DI RELLA
RICCARDO

ANDRIA

76123

VIA SEVERI, 50

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

3

LE191814

01/04/2020

1407520200191814

7904941774

2EMME IMPIANTI SRL

VERNOLE

73029

COLUMBI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

4

LE191421

01/04/2020

1407520200191421

7904941774

2EMME IMPIANTI SRL

VERNOLE

73029

COLUMBI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

5

FG215306

28/04/2020

1407120200215306

3106943758

3A SRL

CASALNUOVO
MONTEROTARO

71033

CORSO CARDINAL PARENTE 76/78

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

6

FG195935

09/04/2020

1407120200195935

3107798986

3G AUTOTRASPORTI DI PERTA
ROBERTO

SAN SEVERO

71016

VIA M. SAVINO 12

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

7

BA361434

11/04/2020

1407220200361434

0920342073

A.D. MANAGEMENT SAS DI
CALDARULO A. & C

BARI

70100

VIA MICHLE MITOLO, 15

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

8

FG180803

31/03/2020

1407120200180803

3104340362

A.F. STUDIO DI AVELLA
FILOMENA

FOGGIA

71121

VIALE OFANTO 149/151

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

9

BA358524

09/04/2020

1407220200358524

0907964739

A.T.S. DI BONCORE ANGELO

NOCI

70015

VIA MOTTOLA ZONA C, 63

BA

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

10

LE205073

15/04/2020

1407520200205073

4105984377

A.T.S. FLORIAN DI REHO
FLORIANA

RACALE

73055

VIA MAZZINI 165

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

11

BT135564

23/04/2020

1411020200135564

0913599455

ABBASCIANO SISTEMI
SERRAMENTI SAS

ANDRIA

70031

VIA CANOSA nÂ° 365

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

12

BA344061

02/04/2020

1407220200344061

0911734720

ABBATTISTA MARIO

BITONTO

70032

VIA G.CANTORE 17/19

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

13

BA321225

26/03/2020

1407220200321225

0905151625

ABRUSCI GIOVANNA

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA CARLO COLLODI

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

14

BA322265

27/03/2020

1407220200322265

0905066060

ABRUSCI VITO DONATO
ANTONIO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA L. ARIOSTO N 5/7

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

15

LE184658

28/03/2020

1407520200184658

4110456359

ACHILLE ANNALISA

LECCE

73100

VIA COSIMO DI PALMA 7

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

16

BA360249

10/04/2020

1407220200360249

0917996863

ACQUA E PISCINE DI MICHELE
FERRARA

CORATO

70033

VIA TITTA RUFFO N.24

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

17

BR126820

09/04/2020

1407420200126820

1605205788

ADD SERVICE DI D'AGNANO
DILERMA ANDREA

BRINDISI

72100

VIA UMBERTO MADDALENA 41

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

18

BA342122

02/04/2020

1407220200342122

0907260426

ADDANTE MICHELE

CAPURSO

70010

VIA CASAMASSIMA 53

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

19

BT128303

10/04/2020

1411020200128303

0912351753

ADDATI VITO

ANDRIA

76123

VIA MARCHE 14/16

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

20

LE193742

02/04/2020

1407520200193742

4110921952 AF IMPIANTI DI FRANZA ANDREA

UGENTO

73059

VIA MONS. PUGLIESE 37

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

21

LE202726

11/04/2020

1407520200202726

4110678391

AF IMPIANTI SRL

RACALE

73055

PIETRO CAPANO 13

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

22

LE221037

04/05/2020

1407520200221037

4102374313

AFRUNE BIBIANA

POGGIARDO

73037

CORSO VITTORIO EMANUELE, 31

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

23

TA198485

15/04/2020

1407320200198485

7806710348

AG SPECIAL SRLS

GINOSA

74013

VIA PER BENALDA SN

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

24

TA198981

15/04/2020

1407320200198981

7806710348

AG SPECIAL SRLS

GINOSA

74013

VIA PER BENALDA SN

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

25

LE182393

26/03/2020

1407520200182393

4110794868

AINE CENTRO BENESSERE DI DE
LORENZIS ELISA

LECCE

73100

VIA VECCHIA FRIGOLE 7

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

26

BA404642

07/05/2020

1407220200404642

0917979497

AIR COURIER SERVICES SRL

BARI

70100

VIALE E.FERRARI

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

27

BA342191

02/04/2020

1407220200342191

0918688257

AIRAM DI D'AGOSTINO MARIA
ANTONIETTA

ADELFIA

70010

VIA MARTIRI DEL FASCISMO 78

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

28

LE200457

08/04/2020

1407520200200457

4103195700

AL.FER. S.N.C. DI QUINTANA
STEFANIZZI GABRIELE

MATINO

73046

ZONA INDUSTRIALE

LE

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

29

BT113516

26/03/2020

1411020200113516

9113525600

ALARIO ANTONIETTA GRAZIA

TRANI

76125

VIA BARI 43

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

30

BT120347

02/04/2020

1411020200120347

0909020101

ALBANESE IGNAZIO

BARLETTA

70051

VIA DEL GELSO N.35E

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

31

TA197428

14/04/2020

1407320200197428

7805977131

ALBANESE RUGGIERO

TARANTO

74100

VIALE DEL LAVORO N.13/D

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

32

FG226586

05/05/2020

1407120200226586

3107790906

ALBANO IMPIANTI

VOLTURINO

71030

VIA P. LORENZO N. 22

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

33

BA366415

15/04/2020

1407220200366415

0911812011

ALBERGO ROCCHETTA

MODUGNO

70026

VIA ISONZO 32

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

34

BA368671

17/04/2020

1407220200368671

0919211140

alegnameriacastellanosrls

ALTAMURA

70022

VIA DELL'ORTICA N. 8

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

35

LE183421

27/03/2020

1407520200183421

4110323710

ALEMANNO SRLS

COPERTINO

73043

VIA G. BATTISTA PIRELLI SNC

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

36

LE191574

01/04/2020

1407520200191574

4110934589

ALFARANO CESARE

SURBO

73010

PIAZZA UNITA EUROPEA 18

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

37

FG192524

07/04/2020

1407120200192524

3104966081

ALL'ANGOLO DI VOZI
NICOLANGELO

LUCERA

71036

VIA FIUME 23

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

38

BA331263

30/03/2020

1407220200331263

0908054446

ALLUVETRO SNC DI
CHIAPPARINO FRANCESCO & C.

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA GESMUNDO, 38

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39

BA350184

05/04/2020

1407220200350184

0908054446

ALLUVETRO SNC DI
CHIAPPARINO FRANCESCO & C.

RUVO DI PUGLIA

70037

MASCAGNI

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

40

BR124751

07/04/2020

1407420200124751

1604003242

ALMAR DI MARIANO ALDO & C.
SAS

BRINDISI

72100

VIA E. FERMI 3

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

41

LE191306

01/04/2020

1407520200191306

4102126611

ALOISI ANNUNZIATA

GALATONE

73044

VIA L. MANARA 3

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

42

LE188690

31/03/2020

1407520200188690

4102126611

ALOISI ANNUNZIATA

GALATONE

73044

VIA L. MANARA 3

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

43

BA369826

17/04/2020

1407220200369826

0916232654

ALTAMURA GIACOMO

ALTAMURA

70022

VIA CADUTI DI NASSYRIA 166

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

44

FG192854

07/04/2020

1407120200192854

3106552709

ALTEREGO ADV SRL

SAN SEVERO

71016

VIALE 2 GIUGNO, 266/A-B

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

45

TA197443

14/04/2020

1407320200197443

7804893889

ALTIMARE MARINO

TARANTO

74123

VIA MARIO ROLLA 8

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

46

TA187250

01/04/2020

1407320200187250

7806044816

ALTIMARE ORONZO

TARANTO

74100

VIA NICOLO' MACHIAVELLI N.45

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

47

BA363108

14/04/2020

1407220200363108

0906812107

ALTOFRIGOR SNC DI ALTOMARE
P.E LOVERO M.

BARI

70123

VIA ZIPPITELLI 2 - ZONA IND.LE

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

48

BA404853

07/05/2020

1407220200404853

0913925559

AMATO FRANCESCO

MOLFETTA

70056

VIA DEGLI AGRICOLTORI MAGLIA
C9

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

49

LE195630

03/04/2020

1407520200195630

4108296028

AMATO MARCO

GALATINA

73013

VIA SANREMO, 33

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39824
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50

BA371479

20/04/2020

1407220200371479

0906887851

AMBRUOSO GIUSEPPE

BARI

70121

VIA COGNETTI 46

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

51

BA322629

27/03/2020

1407220200322629

0902535206

AMENDUNI LUIGI

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA SCARLATTI 1

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

52

BR123045

03/04/2020

1407420200123045

1603548346

AMMATURO FRANCESCO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA CARDUCCI, 84

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

53

TA200252

16/04/2020

1407320200200252

7804532247

ANASTASIA ANNAPAOLA

GROTTAGLIE

74023

VIA BELLINI,10

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

54

LE213761

28/04/2020

1407520200213761

4105891934

ANCHORA ANGELO

CURSI

73020

VIALE PO, 15/A

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

55

BA401768

06/05/2020

1407220200401768

0908558032

ANCORA MARCO

BARI

70100

VIA GIULIO PETRONI,53/B

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

56

BA362392

14/04/2020

1407220200362392

0908558032

ANCORA MARCO

BARI

70121

VIA GIULIO PETRONI,53/B

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

57

BA354525

07/04/2020

1407220200354525

0914782708

ANDRIANI CESAREO

BISCEGLIE

76011

VIA PIETRO BOMBINI 35

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

58

TA194266

08/04/2020

1407320200194266

7804707214

ANDRIANI CLAUDIO

GROTTAGLIE

74023

VIA XXV APRILE 8

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

59

BR116221

30/03/2020

1407420200116221

1604667743

ANDRIOLA SNC DI LUCREZIA E
SEBASTIANA ANDRIOLA

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA COLOMBO 15/17

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

60

BR145665

13/05/2020

1407420200145665

1603567136

ANDRIULO GIUSEPPE

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA MAZZINI 21

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

61

TA199050

15/04/2020

1407320200199050

7806151493

ANDRIULO GIUSEPPE

TARANTO

74100

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

62

FG189087

04/04/2020

1407120200189087

3104390660

ANELLI IMPIANTI DI ANELLI
MAURIZIO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

63

BT147099

06/05/2020

1411020200147099

0917142646

ANGARANO RAFFAELLO

BISCEGLIE

76011

VIA PODGORA NÂ° 7

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

64

BA367842

16/04/2020

1407220200367842

0920007796

ANGEL BEAUTY DI ANGELICA
SATALINO

CONVERSANO

70014

VIA FRATELLI MELILLO 26

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA DONATELLO, 48

65

FG194992

08/04/2020

1407120200194992

3107095986

ANGELICOLA ANGELO

CELENZA
VALFORTORE

71035

VIA CAIROLI,162

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

66

BA381847

29/04/2020

1407220200381847

0910373975

Anselmo Saverio

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA DERNA 114

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

67

BR131036

20/04/2020

1407420200131036

1601851305

ANTELMI ANGELO

CAROVIGNO

72012

CORSO UMBERTO I, 51

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

68

BR129884

17/04/2020

1407420200129884

1604285189

ANTELMI FELICE

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA XXIV MAGGIO, 15

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

69

BA322361

27/03/2020

1407220200322361

0911667349

ANTICA PASTICCERIA
ALTAMURANA s.n.c.

ALTAMURA

70022

VIA PICCINNI ANG. VIA FOGGIA

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

70

FG189654

05/04/2020

1407120200189654

3104862132

ANTICA TRADIZIONE DI CASSA
R.

MANFREDONIA

71043

VIA DEL COMMERCIO, N. 56

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

71

FG191699

06/04/2020

1407120200191699

3103815368 ANTICO FORNO FRISOLI & C. snc

MONTE
SANT'ANGELO

71037

VIA PANTALEONE DA AMALFI, 2325-27

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

72

BR116240

30/03/2020

1407420200116240

1605192747

ANTICO MARISA

CISTERNINO

72014

VIA GRAVINA NÂ°84

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73

BA341476

01/04/2020

1407220200341476

0919946163

ANZELMI GIUSEPPE

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA MONTESCHIAVO NC

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

74

LE191750

01/04/2020

1407520200191750

4104476446

API PISCINE DI LUIGI MANNI

RACALE

73055

VIA POLA N.26

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

75

FG192496

07/04/2020

1407120200192496

3102662615

APRILE GIOVANNI

FOGGIA

71100

VIA G. ROSATI 31

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

76

BA421187

14/05/2020

1407220200421187

0920156791

APULIA DENTAL LAB S.N.C.

BARI

70121

VIA ENRICO PAPPACENA, 10

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

77

FG214364

27/04/2020

1407120200214364

3106053062

APULIA IMPIANTI SNC

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA CRISETTI, 24

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

78

BA357276

09/04/2020

1407220200357276

0919199118

AR MONTAGGI DI AURICCHIO
ROBERTO

TERLIZZI

70038

STRADA VICINALE MACCHIE
D'INDIFRE SNC

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

79

LE210295

22/04/2020

1407520200210295

4107542719

ARCUTI GIUSEPPE

SANTA CESAREA
TERME

73020

VITIGLIANO-STRADA PROV.LE 363,
LOTTO 1

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

80

BR123969

06/04/2020

1407420200123969

1604553095

ARGENTIERI GIOVANNI

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA NEGHELLI 50

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

81

BR122868

03/04/2020

1407420200122868

1601700188

ARGENTIERO ANGELO RAFFAELE

VILLA CASTELLI

72029

VIA TORINO 35

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

82

LE200338

08/04/2020

1407520200200338

4108500998

ARIATOR PLAST DI NASSISI
ANTONIO TOMMASO & C. S.N.C.

MELISSANO

73040

VIA MONTE ROSA Z.I.

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

83

FG185363

02/04/2020

1407120200185363

3104192468

ARMILLOTTA SILVANA

MANFREDONIA

71043

VIA DELLE ANTICHE MURA N.111

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

84

LE206340

16/04/2020

1407520200206340

4110830539

ART DECO SOCIETA'
COOPERATIVA

CARMIANO

73041

VIA MONTE SANTO N. 57

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

85

LE208854

20/04/2020

1407520200208854

4105960739

ART RAME DI TOMA ANDREA

MONTESANO
SALENTINO

73030

VIA BRINDISI, 05

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

86

BA377842

26/04/2020

1407220200377842

0919465307

ARTEDILE S.R.L.S.

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA STAZIONE, N.57

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

87

BR146132

14/05/2020

1407420200146132

1605335195

ARTOCARROZZERIA DI
TAURISANO MASSIMO

MESAGNE

72023

VIA SAN PANCRAZIO KM 1

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

88

BA342364

02/04/2020

1407220200342364

0916961718

ARUANNO GIUSEPPE

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA DON PRIMO MAZZOLARI 52

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

89

BA356971

09/04/2020

1407220200356971

0912439640

ASCENSORI FIORE NUNZIO SNC
DI FIORE P. E S.

BITONTO

70032

VIA TOMMASO TRAETTA N. 46

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

90

BA406964

08/05/2020

1407220200406964

0912439640

ASCENSORI FIORE NUNZIO SNC
DI FIORE P. E S.

BITONTO

70032

VIA TOMMASO TRAETTA N. 46

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

91

BR116398

30/03/2020

1407420200116398

1604487220

ASCIANO PATRIZIO

OSTUNI

72017

VIA CUSTOZA 78

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

92

BR122113

03/04/2020

1407420200122113

1604712607

ATELIER LANEVE SOCIETA'
COOPERATIVA

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA SAC. MASTRO N. 9

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

93

BA330071

30/03/2020

1407220200330071

0917550667

ATELIER LUCA LOPEZ DI
TALESCO GABRIELE S.N.C.

BARI

70100

VIA MAURO AMORUSO N.41

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

94

BA372470

20/04/2020

1407220200372470

0912235286

ATTILA NICOLA

GRUMO APPULA

70025

VIA IGNAZIO SILONE, 7

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

95

BR130354

17/04/2020

1407420200130354

1604975855

AUDIOFOLLIES.R.L.S.

CAROVIGNO

72012

VIA EDOARDO DE FILIPPO SN

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

96

BA344129

02/04/2020

1407220200344129

0911597039

AUTOCARROZZERIA F.LLI
ARDITO SNC

CORATO

70033

VIA FORTUNATO N.14

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

97

FG178939

30/03/2020

1407120200178939

3103758483

AUTOCARROZZERIA MIMMO
TOZZI SAS

FOGGIA

71100

VIA NAPOLI KM 3

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

98

FG179056

30/03/2020

1407120200179056

3103758483

AUTOCARROZZERIA MIMMO
TOZZI SAS

FOGGIA

71100

VIA NAPOLI KM 3

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39825
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99

BT120366

02/04/2020

1411020200120366

0915992124

AUTOFFICINA PESCHECHERA
SAVINO

BARLETTA

76121

VIA DEI MURATORI 5/A

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

100

BA364465

15/04/2020

1407220200364465

0914295082

AUTOFFICINA SIGNORILE SRL

BITETTO

70020

VIA CASTORE GIACOMO, 12

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

101

LE195336

03/04/2020

1407520200195336

4109469571

AUTOFFICINA VALZANO SRL

NOVOLI

73051

VIA TOSCANA N. 56

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

102

FG187076

03/04/2020

1407120200187076

3108266611

AUTOFFICINA VIOLA MARCO

RIGNANO
GARGANICO

71010

VIA TOMMASO FIORE ZONA PIP
LOTTO 14

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

103

BT121858

03/04/2020

1411020200121858

ANDRIA

76123

VIA SENECA N. 146

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN SEVERO

71016

CORSO L. MUCCI N. 201

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FOGGIA

71100

VIA CARIGLIA 39

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

AUTOLALAGGIO dei F,LLI PORRO
SNC
AUTOLAVAGGIO CAMPOBASSO
ANTONIO di CAMPOBASSO
3107522606
ADAMO ANTONIO
AUTOLAVAGGIO MIKI DI MOFFA
3108267924
PASQUALE ANTONIO
0920335406

104

FG196197

09/04/2020

1407120200196197

105

FG196837

09/04/2020

1407120200196837

106

BA388332

30/04/2020

1407220200388332

0910150529

AUTOLINEE MASTROROCCO
DONATO SAS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA MASELLI CAMPAGNA, 179

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

107

BR120591

01/04/2020

1407420200120591

1603294179

AUTORIPARAZIONE SARDELLI
S.R.L.

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

CONDRADA CONFORTO,SN

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

108

TA187589

01/04/2020

1407320200187589

7806891063

AUTOSCUOLA FSP TAMBURI DI
ORONZO LEZZA

TARANTO

74100

VIA ORSINI 60/A

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

109

BR125461

08/04/2020

1407420200125461

1604815243

AUTOSCUOLA MAX DI DE
SALVATORE MASSIMO

BRINDISI

72100

VIA ROMOLO, 70/C

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

110

BA359165

10/04/2020

1407220200359165

0914678959

AUTOSCUOLA ROSA DI BRANDI
BIAGIO E C. SAS

PALO DEL COLLE

70027

CORSO GARIBALDI, 52

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

111

BA359127

10/04/2020

1407220200359127

0914678959

AUTOSCUOLA ROSA DI BRANDI
BIAGIO E C. SAS

PALO DEL COLLE

70027

CORSO GARIBALDI, 52

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

112

BA340777

01/04/2020

1407220200340777

0910334688

AUTOTRASPORTI C/T DI
CAPPIELLO E LOIUDICE SNC

ALTAMURA

70022

VIA P. COLLETTA 154

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

113

FG197505

10/04/2020

1407120200197505

3107309654

AUTOTRASPORTI D'ARIES
SALVATORE

LUCERA

71036

VIA LEONARDO DA VINCI N. 119

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

114

FG230617

08/05/2020

1407120200230617

3107309654

AUTOTRASPORTI D'ARIES
SALVATORE

LUCERA

71036

VIA LEONARDO DA VINCI N. 119

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

115

BT121976

03/04/2020

1411020200121976

0918483580

AUTOTRASPORTI GIANNELLI SRL

ANDRIA

76123

VIA GENTILE CONTRADA
PETRARELLI SN

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

116

FG199965

14/04/2020

1407120200199965

3107414918

AUTOTRASPORTI LEO DI LEO
ROBERTO

LUCERA

71036

VIA WASHINGTON 27

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

117

FG195968

09/04/2020

1407120200195968

3105936281

AUTOTRASPORTI PRINCIGALLO
FELICE

SAN SEVERO

71016

VIA G. GENTILE 12

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

118

FG190083

06/04/2020

1407120200190083

3103988608

AUTOTRASPORTI SCARANOZIMOTTI SNC

APRICENA

71011

VIA TOSCANINI 6

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

119

BA371710

20/04/2020

1407220200371710

0912195575

AUTOTRASPORTI SEGRETO SNC

ALTAMURA

70022

VIA ROSSINI 36

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

120

BA356538

08/04/2020

1407220200356538

0913499748

B.B.S. METALMEC S.N.C.

CORATO

70033

VIA SAN MAGNO KM. 0,500

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

121

LE200414

08/04/2020

1407520200200414

4104027512

B.C. SUPERCARTOTECNICA DI
BAVONE DANIELE & C. SNC

SUPERSANO

73040

VIA DERNA 20

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

122

LE198328

07/04/2020

1407520200198328

4108121364

B.F. di BENVENGA COSIMO & C.
s.a.s.

GALLIPOLI

73014

VIA BRINDISI, 47

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

123

LE203249

14/04/2020

1407520200203249

4109479774

B.GO.ES ITALIA DI DEMETRIO
TONDO

LECCE

73100

VIA COSIMO DE GIORGI 65/67

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

124

BA351516

06/04/2020

1407220200351516

0917255485

B.P. IMPIANTI S.R.L.

CONVERSANO

70014

VIA DIVISIONE ACQUI 15

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

125

BR120874

01/04/2020

1407420200120874

1601353476

BACCA NICOLINA

BRINDISI

72100

VIA STAZIONE 26

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

126

LE211614

24/04/2020

1407520200211614

4107958215

BACCARO SALVATORE

MURO LECCESE

73036

VIA MARTIRI D'OTRANTO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

127

FG194297

08/04/2020

1407120200194297

3107218736

Baciati dal mare di La Torre
Matteo

MANFREDONIA

71043

Via Maddalena 69- 73

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

128

FG197652

10/04/2020

1407120200197652

3107218736

Baciati dal mare di La Torre
Matteo

MANFREDONIA

71043

Via Maddalena 69- 73

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

129

BR120882

01/04/2020

1407420200120882

1605257006

BAGNULO FABIO

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA NARDELLI, 11

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

130

LE191904

01/04/2020

1407520200191904

4100272684

BAGORDO MARIA TERESA

LECCE

73100

VIA G. MATTEOTTI, 29/31

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

131

BA344340

02/04/2020

1407220200344340

0916488932

BALDARI BARBARA

GIOIA DEL COLLE

70023

VIA GIOVANNI XXIII 119-119/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

132

BT121957

03/04/2020

1411020200121957

0911021325

BAR LAMANNA SNC dei F.LLI M.
& A.

CANOSA DI
PUGLIA

70053

PIAZZA MARTIRI XXIII MAGGIO, 8

BT

1

133

BT113879

27/03/2020

1411020200113879

0916485407

BAR PASTICCERIA SAN GIORGIO
DI AMORUSO ANTONIO

TRANI

76125

Largo Cad. di tutte le guerre,19

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

134

FG183276

01/04/2020

1407120200183276

3102165796

BAR ROMA DI PERRUCCI
MATTEO &FIGLI S.N.C.

CERIGNOLA

71042

VIA DON MINZONI 130

FG

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

135

FG185696

02/04/2020

1407120200185696

3108238931

BARBARO RAFFAELE

LUCERA

71036

CORSO FOGGIA 23

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

136

BT119000

01/04/2020

1411020200119000

0919007280

BARBERIA 1978 DI DI NARDO
LEONARDO

BISCEGLIE

76011

VIA TIZIANO N. 14

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

137

BA341706

01/04/2020

1407220200341706

0909603896

138

BA356092

08/04/2020

1407220200356092

0920120839

139

BA340843

01/04/2020

1407220200340843

0904610731

140

BA344441

02/04/2020

1407220200344441

0919819089

141

BA355118

08/04/2020

1407220200355118

0920376410

142

BR132389

23/04/2020

1407420200132389

1604051722

143

BR132374

23/04/2020

1407420200132374

1604051722

144

LE190235

01/04/2020

1407520200190235

145

FG194033

08/04/2020

146

BT129886

147

BA346012

BARI ORTODONZIA DI LORUSSO
ROBERTO
BARILE AGRIBIKE DI BARILE
FRANCESCO E BARILE
ALESSANDRO S.N.C.

BARI

70124

VIA V. DI CAGNO N.14

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA S. SPAVENTA 18/B

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BATTAGLIA ANTONIO

BARI

70129

S.P. BARI-BITRITTO-ADELFIA 67

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BATTIATO CLIMA di BATTIATO
MARIO SEBASTIANO

NOICATTARO

70016

PARCO EVOLI 108

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

beauty car di bianco michele

NOCI

70043

VIA GARIBALDI 6

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BEAUTY CENTRE DI SIMMINI
ERIKA & C.

BRINDISI

72100

VIALE LEONARDO DA VINCI N. 38

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BEAUTY CENTRE DI SIMMINI
ERIKA & C.

BRINDISI

72100

CORSO ROMA N. 10

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

4110608798

BEAUTY SALOON DI MARZO
PATRIZIA

TIGGIANO

73030

VIA MAZZINI , 5

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1407120200194033

3107740800

BEL.FER.SRLS

FOGGIA

71100

VIA MARCHESE DE ROSA, 42

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

14/04/2020

1411020200129886

0915090316

BELLAVITA CAFFE' SNC

ANDRIA

70031

VIA R. MARGHERITA 2

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

03/04/2020

1407220200346012

0918380843

BELLI E RIBELLI DI GENTILE
MARIKA

MONOPOLI

70043

VIA PRIMAVERA DI PRAGA 8

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39826
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148

BA345744

03/04/2020

1407220200345744

0908901704

BELLIFEMINE I. & PETRUZZELLA
S. SNC

MOLFETTA

70056

VIA SOLFERINO, 81

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

149

BA372919

21/04/2020

1407220200372919

0919543597

BELLIFEMINE ISABELLA

MOLFETTA

70056

VIA MICHIELLO, 52

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

150

BA371671

20/04/2020

1407220200371671

0915781890

BELLIFEMINE TERESA

MOLFETTA

70056

VIA CAP. DE CANDIA, 14/16

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

151

LE206643

17/04/2020

1407520200206643

4110643742

BELLO & PULITO S.R.L.
SEMPLIFICATA

PORTO CESAREO

73010

VIA KENNEDY - INTERNO A, 34

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

152

LE235939

18/05/2020

1407520200235939

4110643742

BELLO & PULITO S.R.L.
SEMPLIFICATA

PORTO CESAREO

73010

VIA KENNEDY - INTERNO A, 34

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

153

LE203969

14/04/2020

1407520200203969

4105909723

BELLO ALESSANDRO

LECCE

73100

VIA ABRUZZI N. 26

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

154

LE210314

22/04/2020

1407520200210314

4108222980

BENIGNO GUIDO

TAURISANO

73056

VIA A. DE PACE, 22

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

155

LE201851

10/04/2020

1407520200201851

4102755967

BENISI PIERO LUIGI

MELISSANO

73040

VIA MONTE ROSA Z.I.

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

156

BT143999

04/05/2020

1411020200143999

0913771594

BENSO MAURO

BISCEGLIE

76011

VIA OSLO N.19 INT.5

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

157

TA190905

04/04/2020

1407320200190905

7804957633

BERSANO PATRIZIA

STATTE

74010

VIA PERGOLESI, 42

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

158

LE196511

05/04/2020

1407520200196511

4108837597

BETTY DI PRETE ELISABETTA

CASARANO

73042

VIA GIUSTI N.28

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

159

BR133395

26/04/2020

1407420200133395

1604622698

BIANCA OSTUNI

OSTUNI

72017

PIAZZA i MAGGIO 34

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

160

TA177602

26/03/2020

1407320200177602

7806294932

BIASE GIUSEPPE

TARANTO

74100

VIA GALESO, 98/B

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

161

BA345660

03/04/2020

1407220200345660

0913802911

BIOMEDICAL ENGINEERING SRL
UNIPERSONALE

BARI

70121

VIA SCIPIONE L'AFRICANO 280

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

162

FG200089

14/04/2020

1407120200200089

3108165590

BIONDI TECNOLOGIE SRLS

MANFREDONIA

71043

VIA IV BOCCALI

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

163

FG189639

05/04/2020

1407120200189639

3104516945

BISCARI ARTI GRAFICHE sas

MONTE
SANT'ANGELO

71037

C.SO V. EMANUELE, 182

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

164

LE205137

15/04/2020

1407520200205137

4107021757

BISCONTI ANDREA

MONTERONI DI
LECCE

73047

VIA IV NOVEMBRE,7

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

165

BA324376

28/03/2020

1407220200324376

0920616848

BLACK SWAN DI BATTISTA
ROSSELLA

BARI

70121

VIA MAURO AMORUSO N. 62

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

166

LE213584

28/04/2020

1407520200213584

4107975186

BLANCO ANTONIO

CUTROFIANO

73020

VIALE DELLA COSTITUZIONE, 11

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

167

FG188266

03/04/2020

1407120200188266

3107585834

BLC MOTORS SAS DI BRUNO V.
& C.

FOGGIA

71100

VIA LUCERA, 45/47

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

168

TA187485

01/04/2020

1407320200187485

7803258379

BM COSTRUZIONI DI BUCCI E
MUSCATO SNC

CRISPIANO

74012

VIA VITTORIO EMANUELE 108

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

169

BR131606

21/04/2020

1407420200131606

1605111537

BM EDILIZIA SRLS

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA DENTICE, 38/A

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

170

FG195374

08/04/2020

1407120200195374

3103690992

BONABITACOLA ORAZIO

SAN SEVERO

71016

VIA CANNELONGA 2

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

171

BA373758

21/04/2020

1407220200373758

0918286994

BONDANESE VINCENZO

CAPURSO

70010

VIA CRISTOFORO COLOMBO 11

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

172

TA196810

11/04/2020

1407320200196810

7803394848

BONFRATE LORENZO

GROTTAGLIE

74023

VIA UMBRIA N.61

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

173

FG199704

13/04/2020

1407120200199704

3104417349

BORRELLI FRANCESCO

TORREMAGGIORE

71017

CONTRADA REINELLA

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

174

BT114109

27/03/2020

1411020200114109

0904821792

BOUTIQUE DEL TENDAGGIO DI
DE LUCIA & C. SNC

ANDRIA

70031

GALLERIA PISANI 2

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

175

LE199750

08/04/2020

1407520200199750

4104584033

BOVE FIORENZO

SQUINZANO

73018

VIA M. MANCA, 7

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

176

FG197117

09/04/2020

1407120200197117

3107908402

BRAMANTE ROCCO SILVESTRO

CARPINO

71010

CONTRADA DIFESA, SNC

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

177

LE184664

28/03/2020

1407520200184664

4104895377

BRANCA AGOSTINO

TRICASE

73039

VIA TEMPIO, 16

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

178

BA376332

24/04/2020

1407220200376332

0907260921

BRATTOLI PASQUALE

BITONTO

70032

VIA SPAGNA 69/71

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

179

BT136104

24/04/2020

1411020200136104

0919172439

BRESCIA CLAUDIA

BISCEGLIE

70052

VIA RUVO 27 INT. 7

BT

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

180

BR133336

25/04/2020

1407420200133336

1604607545

BRICIOLE DI TRADIZIONE DI
FRAGNELLI E LANZILOTTI SNC

CISTERNINO

72014

VIA F. CLARIZIA, N. 1

BR

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

181

BR114782

27/03/2020

1407420200114782

1604962723

BRIN PLAST S.A.S. DI BRESCIA
ALESSANDRO & C.

BRINDISI

72100

VIA OTTAVIANO, 44

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

182

LE184103

27/03/2020

1407520200184103

4110864279

BRUNO LUDOVICA

RACALE

73055

VIA PINDINELLO 35

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

183

LE199602

08/04/2020

1407520200199602

4110452915

BRUNO ROBERTO

ALLISTE

73040

VIA VECCHIA FELLINE - ZONA
VIGNALI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

184

LE198723

07/04/2020

1407520200198723

4107874661

BUFANO ROBERTO

MARTANO

73025

VIA STOMEO 7

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

185

FG208550

20/04/2020

1407120200208550

3105506541

BUFANO VINCENZO

CERIGNOLA

71042

VIA SALENTO N. 2/C

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

186

LE200480

08/04/2020

1407520200200480

4106857496

BUONANNO ROBERTO

TAURISANO

73056

VIA F. BOTTAZZI, 90

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

187

BA351163

06/04/2020

1407220200351163

0919110524

BUONO NICOLA

BARI

70121

VIA PIETRO RAVANAS, 190

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

188

BA360240

10/04/2020

1407220200360240

0916518046

BUZZERIO ANNA

MOLFETTA

70056

VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II N.
40/42

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

189

BA371299

20/04/2020

1407220200371299

0920673915

C & G SNC DI GUAGNANO
GIOVANNI & C

NOCI

70015

VIA SOLDATO TINELLI 16

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

190

BT122732

03/04/2020

1411020200122732

0914769271

C. F. STAMPA DI RUSCINO
DOMENICO

BARLETTA

76121

VIA FOGGIA 179

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

191

LE205787

16/04/2020

1407520200205787

4105427553 C.& G. DI CIRFERA P.E GRECO D.

COPERTINO

73043

VIA A. NEGRI 4

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

192

BA347121

03/04/2020

1407220200347121

0904687738

C.A.A.P. CONSORZIO
ART.AUTOTR.PUTIGNANESE

193

BT131798

17/04/2020

1411020200131798

3102943451

C.A.T. di PATRUNO GIOVANNI

194

FG200156

14/04/2020

1407120200200156

3107919918

C.M.T. DI TELERA VITTORIO
DAVIDE

195

LE192026

02/04/2020

1407520200192026

4108050640

C.V. DI R. CAVALIERI & C. SAS

196

FG186892

02/04/2020

1407120200186892

3106354709

CAB DI ANGELORO RAG.
UMBERTO PIO

PUTIGNANO

70017

VIA V.ZO PETRUZZI N. 16 PIANO
3^ INT. 1

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

76017

VIA ROMA 157

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MANFREDONIA

71043

STRADA STATALE 89 KM 172.3

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

TRICASE

73039

VIA CARDUCCI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

TORREMAGGIORE

71017

VIA VOLTURNO N. 152

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39827
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197

LE200386

08/04/2020

1407520200200386

4108779006

CACCIATORE FRANCESCO

RUFFANO

73049

VIA PISANELLI

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

198

BT125471

07/04/2020

1411020200125471

0911954449

CAFFE' PUCCINI DI TUCCI
VINCENZO

ANDRIA

76123

VIA PUCCINI 44-46-48

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

199

BA410350

11/05/2020

1407220200410350

0911849882

CAFFE' ROMA 2000 S.A.S.

MONOPOLI

70043

VIA UGO FOSCOLO, 41

BA

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

200

BA338389

01/04/2020

1407220200338389

0915331653

CAFFE' ROMA DI LATELA &
FONTANA SNC

MONOPOLI

70043

PIAZZA VESCOVADO 1

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

201

LE201600

09/04/2020

1407520200201600

4104405439

CAGNAZZO DANTE BIAGIO

LEVERANO

73045

VIA CORCONVALLAZIONE
SALENTINA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

202

LE199802

08/04/2020

1407520200199802

4110754460

CALATI COSIMO

MIGGIANO

73035

VIA MONTI 6

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

203

BA346128

03/04/2020

1407220200346128

0920540073

CALDAROLA SERVICE di
CALDAROLA PIERO

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA CAPOCCI 20

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

204

BA356869

09/04/2020

1407220200356869

0911580462

CALDAROLAGIANFRANCO

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA CARLO ROSSELLI 46

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

205

BR125481

08/04/2020

1407420200125481

1604469440

CALIANNO DOMENICO

CISTERNINO

72014

CONTRADA PICO 83

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

206

BA346205

03/04/2020

1407220200346205

0914710488

CALISI GIOVANNI

RUTIGLIANO

70018

VIA MADONNA DELLE GRAZIE 43

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

207

FG196100

09/04/2020

1407120200196100

3105062355

CALMO FIORAVANTE

LUCERA

71036

VIA CARMINE VECCHIO N.2

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

208

LE184514

27/03/2020

1407520200184514

4106894965

CALOGIURI LUCA

LECCE

73100

VIA POZZUOLO, 73

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

209

LE196535

05/04/2020

1407520200196535

4109563723

CALORO PASQUALE ANDREA

SANARICA

73030

ZONA PIP LOTTO 6

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

210

FG193971

07/04/2020

1407120200193971

3107625444

CALVIO VITTORIA

CERIGNOLA

71042

VIALE XXIV MAGGIO 24

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

211

BT131145

16/04/2020

1411020200131145

0913365896

CALZATURIFICIO EXCELSIOR

BARLETTA

70051

VIA FOGGIA 75

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

212

BT131959

17/04/2020

1411020200131959

0913365896

CALZATURIFICIO EXCELSIOR

BARLETTA

70051

VIA FOGGIA 75

BT

2

213

LE213867

28/04/2020

1407520200213867

4106959325

CALZIFICIO BAGNATO SRL

RACALE

73055

VIA MATTEOTTI 61

LE

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

214

BA357006

09/04/2020

1407220200357006

0913541177

CALZIFICIO SAMITEX DI
LOCOROTONDO BEATRICE &
C.SNC

NOCI

70015

CONTRADA GROTTACILICIA

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

215

BA352108

06/04/2020

1407220200352108

0919300543

CANCEDDA ROSELYNE

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA DON C.FRANCO 37

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

216

LE204115

14/04/2020

1407520200204115

4108823657

CANDIDOANTONIO

LECCE

73100

VIA CAPITANO RITUCCI, 33/B

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

217

BR123054

04/04/2020

1407420200123054

1603168005

CANDITA DOMENICO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA DI VAGNO, 98

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

218

BR126968

10/04/2020

1407420200126968

1604363379

CANDITA VINCENZO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA CAPITAN DI CASTRI NR.61

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

219

FG197236

09/04/2020

1407120200197236

3107129232

CANESTRALE ANTONIO

SAN SEVERO

71016

VIA CERULLI, 11

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

220

BR129064

15/04/2020

1407420200129064

1603617848

CANIGLIA MARIA ROSARIA

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA L. RAGGIO, 54

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

221

BA335735

31/03/2020

1407220200335735

0911918485

CANTATORE BARBARA

CORATO

70033

VIA GIACOMETTI, 35

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

222

BA376156

24/04/2020

1407220200376156

0917960002

CANTATORE DOMENICO

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA F.SCO RUBINI N.15

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

223

BA321271

26/03/2020

1407220200321271

0909781884

CANTATORE GIOVANNI

MOLFETTA

70056

VIA LAMARMORA N. 26

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

224

BA358006

09/04/2020

1407220200358006

0920526839

CANTATORE VINCENZO

RUVO DI PUGLIA

70037

Via Don primo Mazzolari n. 18

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

225

BR122934

03/04/2020

1407420200122934

1601730383

CANTORO ANTONIO

VILLA CASTELLI

72029

VIA SAN GIUSEPPE 139

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

226

BR128329

14/04/2020

1407420200128329

1604424193

CANTORO OFFICINA MECCANICA
S.R.L.

VILLA CASTELLI

72029

VIA P.LE PER FRANCAVILLA F.NA
Z.A.

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

227

LE212248

27/04/2020

1407520200212248

4108635153

CAPODIECI ALESSANDRO

TREPUZZI

73019

VIA PEPE, 38

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

228

TA198593

15/04/2020

1407320200198593

7805427489

CAPOGROSSO DANIELA

MARUGGIO

74020

VIA ROMA 65

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

229

BA321320

26/03/2020

1407220200321320

0908552274

CAPONIO ROSA

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA BRINDISI, 14

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

230

BT125292

07/04/2020

1411020200125292

3108106100

CAPORALE SISTEMI DI GAETANO
CAPORALE

TRINITAPOLI

76015

ZONA PIP LOTTO 6C, SNC

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

231

BA344767

02/04/2020

1407220200344767

0912614911

CAPORUSSO ANNA

MODUGNO

70026

VIA OBERDAN, 26

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

232

LE204070

14/04/2020

1407520200204070

4110646479

CAPOTI FABRIZIO

LECCE

73100

VIA RAFFAELE SANZIO, 35

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

233

FG192536

07/04/2020

1407120200192536

3105268234

CAPOZZO SNC di MATTEO E
GIOVANNI CAPOZZO

LUCERA

71036

VIA PIETRAMONTECORVINO

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

234

FG191456

06/04/2020

1407120200191456

3105268234

CAPOZZO SNC di MATTEO E
GIOVANNI CAPOZZO

LUCERA

71036

VIA PIETRAMONTECORVINO

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

235

BT114375

28/03/2020

1411020200114375

3105588165

CAPUANO MICHELE

TRINITAPOLI

76015

VIA CAPPUCCINI, 26/28

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

236

LE210533

23/04/2020

1407520200210533

4110748500

CAPUTO CARMELO

MELISSANO

73040

VIA CASTELLO 77

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

237

LE213870

28/04/2020

1407520200213870

4104884669

CAPUTO ROCCO & C. SNC

MELISSANO

73040

VIA FELLINE 130

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

238

BA347517

03/04/2020

1407220200347517

0909045052

CAPUTO VINCENZO

CORATO

70033

VIA PRATI N. 30

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

239

BA404748

07/05/2020

1407220200404748

0913616437

CAR SERVICE MANGANO di
MANGANO CATALDO & C. S.A.S.

CORATO

70033

VIALE FRIULI 2/4

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

240

BR128488

15/04/2020

1407420200128488

1602778166

CARACCIOLO TOMMASINA

ORIA

72024

F.V. CORRADO 20

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

241

BA326870

30/03/2020

1407220200326870

0906998478

carbonara onofrio

BARI

70128

Via Garibaldi, 4

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

242

TA202403

20/04/2020

1407320200202403

7805491628

CARBONE PIETRO

MOTTOLA

74017

C.DA TERZI SNC

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

243

BA338949

01/04/2020

1407220200338949

0912275381

CARDONE MARCO

LOCOROTONDO

70010

VIA GIORGIO ALMIRANTE N.30

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

244

FG204733

16/04/2020

1407120200204733

3106783035

CARIELLO ANNAPIA

CERIGNOLA

71042

VIA GIOBERTI 25

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

245

FG214352

27/04/2020

1407120200214352

3106452698

CARISMA DI D'APOLLO
VINCENZO PAOLO

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA DUOMO, 1

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Allegato A

6 di 36

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.

RIF.

DATA PROT.

Prot. Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

C.A.P.

Indirizzo

PR

N. Lav.

NOTE

246

FG193543

07/04/2020

1407120200193543

3106452698

CARISMA DI D'APOLLO
VINCENZO PAOLO

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA DUOMO, 1

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

247

TA198250

14/04/2020

1407320200198250

7806534360

CARISMA STYLE di FRIOLO
GRAZIA

MANDURIA

74024

VIA G. FALCONE 155

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

248

BA364142

15/04/2020

1407220200364142

0913603002

CARLUCCI GIOACCHINO

BARI

70121

CANTIERI VARI

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

249

LE211607

24/04/2020

1407520200211607

4104977709

CARLUCCIO ENEA

POGGIARDO

73037

VIA A. MANZONI 1

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

250

BA321575

26/03/2020

1407220200321575

0918969497

CAROLI VITO

LOCOROTONDO

70010

SC. 208 CONTRADA PERGOLO, 38

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

251

BA341353

01/04/2020

1407220200341353

0912940106

CARONE VINCENZO

ALTAMURA

70022

VIA BARI N. 3

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

252

FG182372

31/03/2020

1407120200182372

3105471780

CARPANO LIBERA

MANFREDONIA

71043

VIA DEL COMMERCIO N.39

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

253

BA342110

02/04/2020

1407220200342110

0915598841

CARPARELLI

VALENZANO

70010

VIA E. FERMI, 11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

254

BA325990

29/03/2020

1407220200325990

0915598841

CARPARELLI

VALENZANO

70010

VIA E. FERMI, 11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

255

FG205093

17/04/2020

1407120200205093

3107907492 CARPEDIEM DI BRUNO GIUSEPPE

STORNARELLA

71048

VIA GARIBALDI 3/5

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

256

BA322301

27/03/2020

1407220200322301

0917495904

CARROZZERIA F/LLI CALIA SNC

ALTAMURA

70022

VIA GRAVINA Z.I.

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

257

BR122010

02/04/2020

1407420200122010

1604712708

CARROZZERIA MESSAPIA
SOCIETA' COOPERATIVA

CEGLIE
MESSAPICA

72013

vIA DEGLI EMIGRANTI

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

258

BA353128

07/04/2020

1407220200353128

0918097288

CARROZZERIA SCARDIGNO
IVANO PASQUALE

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA LABRIOLA 13

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

259

LE185041

28/03/2020

1407520200185041

4110354228

CARTECHNOLOGY SNC

VERNOLE

73029

VIA LECCE, 107

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

260

LE197164

06/04/2020

1407520200197164

4110670412

CASALUCE BEATRICE

CARMIANO

73041

PIAZZA GARIBALDI, 9

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

261

BA366812

16/04/2020

1407220200366812

0914621580

CASCARANO ANNA LUCIA "AL
TORTELLINO D'ORO"

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA ALDO MORO 45/B

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

262

FG184973

01/04/2020

1407120200184973

3107976388

CASCAVILLA VERONICA

FOGGIA

71100

VIALE COLOMBO N.186

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

263

FG211790

24/04/2020

1407120200211790

3106171559

CASCIONE FABRIZIO

CANDELA

71024

VIA CAP. LAPALORCIA, 6

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

264

BA347924

03/04/2020

1407220200347924

0915023743

CASEIFICIO FORTE SAS DI
FORTE MICHELE

ALTAMURA

70022

VIA MONTE POLLINO 42

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

265

BA356476

08/04/2020

1407220200356476

0915618358

CASEIFICIO MURGIANO SRL

CASSANO DELLE
MURGE

70020

VIA EUGENIO SISTO N. 14

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

266

BA374721

22/04/2020

1407220200374721

0920706958

CASSANO EMANUELE

PUTIGNANO

70017

S.S.ALBEROBELLO 73

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

267

TA196224

10/04/2020

1407320200196224

7802111293

CASTELLANO ANTONIO

TARANTO

74100

VIA DE CESARE 86

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

268

BA353423

07/04/2020

1407220200353423

0910880996

CASTIGLIONE MINISCHETTI
GIUSEPPE

RUTIGLIANO

70018

VIA LORENZO FAVALE 15

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

269

LE197891

06/04/2020

1407520200197891

4107410988

CASTRIGNANO' DONATO

CALIMERA

73021

VIA MEUCCI N. 6

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

270

LE197265

06/04/2020

1407520200197265

4108209251

CASTRIGNANO' NICETA

CALIMERA

73021

VIALE VIRGILIO N. 120

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

271

BA353041

07/04/2020

1407220200353041

0906893913

CATALDO FRANCESCO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA SANTINO VENTURA, 16

BA

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

272

FG180670

31/03/2020

1407120200180670

3106307835

CATALDO IRMA &C SRL

FOGGIA

71121

VIA FIUME 6

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

273

FG194129

08/04/2020

1407120200194129

3108055286

CATALUDDI SIMONA

SAN SEVERO

71016

VIA CROCE SANTA 2

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

274

FG185527

02/04/2020

1407120200185527

3103057302

CATAPANOGRAFICHESNC

LUCERA

71036

VIA FOGGIA N.109

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

275

BA323633

27/03/2020

1407220200323633

0911389432

CATERINA SAVINO

CORATO

70033

VIA P. ROSA 14

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

276

FG176498

26/03/2020

1407120200176498

3108002756

CAVALIERE MARCO

FOGGIA

71100

PIAZZA PADRE PIO 57/58

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

277

FG186753

02/04/2020

1407120200186753

3105271962

CAVALLI ELEONORA

SAN SEVERO

71016

VIA B. CROCE N.35

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

278

FG194136

08/04/2020

1407120200194136

3103384204

CAVALLI LUIGI

SAN SEVERO

71016

VIA LECCE 156

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

279

BA323755

27/03/2020

1407220200323755

0918564609

CAVUOTO STEFANIA

CORATO

70033

VIA CROCIFISSO 19

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

280

LE197186

06/04/2020

1407520200197186

4109881533

CAZZELLA GIUSEPPE

PORTO CESAREO

73010

VIA CIRCONVALLAZIONE 52

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

281

LE198062

06/04/2020

1407520200198062

4110926700

CAZZETTA MASSIMO

PALMARIGGI

73020

VITTIME DEL TERRORISMO, 1

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

282

BR116606

30/03/2020

1407420200116606

1604875340

CBC DI BELLANOVA COSIMO

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA DON ROCCO GALLONE

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

283

LE190565

01/04/2020

1407520200190565

4110874674

CCLMCN79A63Z129Z

LECCE

73100

VIA COSIMO DI PALMA N. 22

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

284

TA178151

27/03/2020

1407320200178151

7804786303

CECERE SAS di CECERE ANNA

TARANTO

74100

via lombardia 56/58

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

285

BT137991

29/04/2020

1411020200137991

3107938001

CECI SERVICE SAS di CECI
DOMENICO & C.

76017

VIA R.GRIECO 24

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

286

BA423205

15/05/2020

1407220200423205

0920094169

CELLAMARE FRANCESCO
SAVERIO

SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA
BARI

70100

VIA OSPEDALE CIVILE, 14

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

287

BT122013

03/04/2020

1411020200122013

0917925351

CEMAVA DI RICCHIZZI M.&V.
SAS

CANOSA DI
PUGLIA

76012

PIAZZA TERME,11

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

288

BT121866

03/04/2020

1411020200121866

0917925351

CEMAVA DI RICCHIZZI M.&V.
SAS

CANOSA DI
PUGLIA

76012

PIAZZA TERME,11

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

289

BT121896

03/04/2020

1411020200121896

0917925351

CEMAVA DI RICCHIZZI M.&V.
SAS

CANOSA DI
PUGLIA

76012

PIAZZA TERME,11

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

290

BT123865

06/04/2020

1411020200123865

0917925351

CEMAVA DI RICCHIZZI M.&V.
SAS

CANOSA DI
PUGLIA

76012

PIAZZA TERME,11

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

291

LE201897

10/04/2020

1407520200201897

4108918919

CENTOLANZE MICHELE

GALLIPOLI

73014

VIA CAVALIERI DI RODI 25

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

292

BA329656

30/03/2020

1407220200329656

0909663599

CENTONZE FRANCESCO

ALTAMURA

70022

VIA SELVA, 47/A

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

293

FG189649

05/04/2020

1407120200189649

3107506644

CENTRO CLIMA DI DE MICHELE

MANFREDONIA

71043

VIA SAN FRANCESCO, 133

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

294

LE204491

15/04/2020

1407520200204491

4105514936

CENTRO CLIMA DI TRIANNI
LORENZO

RACALE

73055

VIA MAKALLE' 33

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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295

BT125945

08/04/2020

1411020200125945

0916177092

296

LE204289

15/04/2020

1407520200204289

297

BA353410

07/04/2020

1407220200353410

298

BA348337

04/04/2020

1407220200348337

0906193741

CENTRO OFFICINA AUTOSUD
S.n.c.

299

TA182017

31/03/2020

1407320200182017

7806906226

300

FG198370

10/04/2020

1407120200198370

3105797671

301

TA198207

14/04/2020

1407320200198207

302

BA360795

11/04/2020

303

BA350597

304

Denominazione Azienda

Sede Operativa

C.A.P.

Indirizzo

PR

N. Lav.

NOTE

CORATO

70033

VIA GENOVA N.5

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

GALATONE

73044

VIA B. CELLINI N. 19

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARI

70121

VIA ETTORE FIERAMOSCA, 76

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MONOPOLI

70043

VIALE ALDO MORO 60

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CENTRO REVISIONI MARRAFFA
S.R.L.

CRISPIANO

74012

VIA MATERA,3

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CENTRO RIPARAZIONE F.LLI
DELLI CALICI S.R.L.

SAN SEVERO

71016

VIA TARDIO N. 39

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

7806311914

CENTRO VENERE S.A.S. DI
SPALLUTO ANTONELLA & C.

MARTINA FRANCA

74015

VIA GUGLIELMI, SN

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1407220200360795

0910851105

CENTRO VISIONE SAS DI
D'ALESSANDRO F. & C.

CONVERSANO

70014

VIA MATTEOTTI, 71/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

06/04/2020

1407220200350597

0915255584

CETIS SRL

GIOVINAZZO

70054

VIA DON STURZO 11

BA

13

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BA352274

06/04/2020

1407220200352274

0920710191

CHARME BEAUTY &WELLNESS
SRLS

CAPURSO

70010

VIA EPIFANIA 67

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

305

BA351880

06/04/2020

1407220200351880

0919666236

CHEN RANXUN

MONOPOLI

70043

VIA UMBERTO 41/H

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

306

FG186294

02/04/2020

1407120200186294

3106489964

CHIAVUZZO LIBERA

FOGGIA

71100

VIA SAN SEVERO 2

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

307

FG218246

30/04/2020

1407120200218246

3106065285

CHICCO DI GRANO S.R.L.

FOGGIA

71100

V.LE G. DI VITTORIO, 147 - 151

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

308

BA379462

27/04/2020

1407220200379462

0920355509

CHIMENTI DOMENICO

BARI

70121

VIA EUGEN. SILVESTRI 27/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

309

BR123056

04/04/2020

1407420200123056

1602470853

CHIMIENTI SERGIO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIALE VINCENZO LILLA 46-48/A

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

310

BT133977

21/04/2020

1411020200133977

0908692783

CHIOLA RICCARDO

ANDRIA

76123

VIA SANTA LUCIA 45

BT

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

311

LE204278

15/04/2020

1407520200204278

4104218248

CHIRIATTI FERNANDO

MARTANO

73025

VIA PISANELLI 5

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

312

LE206540

17/04/2020

1407520200206540

4105108036

CHIRIZZI DANIELE

SQUINZANO

73018

VIA R. SANZIO, 196/A

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

313

BA341557

01/04/2020

1407220200341557

0917611380

CHIRONNA GIOVANNI

ALTAMURA

70022

SPTARANTINA C.DA S.ANTONIO

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

314

BA330669

30/03/2020

1407220200330669

0920645336

CHP DI CHIAPPERINO
GIOACCHINO

TERLIZZI

70038

VIA DIAZ N. 101/C

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

315

FG191755

06/04/2020

1407120200191755

3108055084

CIANCI ITALO

CERIGNOLA

71042

VIA BOLOGNA 18

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

316

LE198486

07/04/2020

1407520200198486

4109614748

CICCARESE GIUSY

LECCE

73100

VIA DI PETTORANO,9

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

317

FG177141

27/03/2020

1407120200177141

3100809708

CICCONE CAR SAS DI CICCONE
GIOVANNI GIUSEPPE & C.

FOGGIA

71100

VIALE DEGLI ARTIGIANI, 52

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

318

FG177137

27/03/2020

1407120200177137

3100809708

CICCONE CAR SAS DI CICCONE
GIOVANNI GIUSEPPE & C.

FOGGIA

71100

VIALE DEGLI ARTIGIANI, 52

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

319

FG188816

03/04/2020

1407120200188816

3107944163

CICCONE PNEUMATICI S.R.L.

FOGGIA

71121

VIALE DEGLI ARTIGIANI 60

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

320

FG233389

11/05/2020

1407120200233389

3103594023

Ciccone Rocco

SAN SEVERO

71017

Strada Statale 16 Km. 641 + 700

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

321

FG184957

01/04/2020

1407120200184957

3106093561

CIFALDI CARMINE

STORNARELLA

71048

VIA LECCE, 7

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

322

BA343844

02/04/2020

1407220200343844

0911028799

CILIBERTI ANTONIO

RUVO DI PUGLIA

70037

ZONA RURALE 533

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

323

FG189004

04/04/2020

1407120200189004

3107497643

CILIBERTI GIOVANNI

FOGGIA

71100

VIA MANFREDONIA 17

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

324

TA200074

16/04/2020

1407320200200074

7806010378

CIMMARUSTI ANTONIO

LATERZA

74014

VIA MAGENTA 27

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

325

LE195392

03/04/2020

1407520200195392

4104783841

CINO ABRAMO

UGENTO

73059

VIA A.D'AMATO - GEMINI

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

326

FG187364

03/04/2020

1407120200187364

3102534026

CIPOLLETTA ANTONINO

FOGGIA

71100

VIA TRINITAPOLI KM 1,500

FG

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

327

FG186804

02/04/2020

1407120200186804

3107814756

CIRELLA LUIGI

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA ALBERTI 26

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

328

FG190690

06/04/2020

1407120200190690

3106757173

CIRIELLO GENNARO

CERIGNOLA

71042

VIA IVREA 3

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CENTRO ESTETICA LADY DI
SANTARELLA DONATELLA
CENTRO ESTETICO JOLI DI
4109217233 VONGHIA ASSUNTA E DANIELA
S.N.C.
CENTRO ESTETICO PARADISE DI
0917874235
ANNARITA MAGRINO

329

FG188236

03/04/2020

1407120200188236

3102140047

CITARELLI MASSIMO

FOGGIA

71121

VIA DI SALSOLA 44

FG

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

330

FG187705

03/04/2020

1407120200187705

3102140047

CITARELLI MASSIMO

FOGGIA

71121

VIA DI SALSOLA 44

FG

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

331

BA373081

21/04/2020

1407220200373081

0920042043

CITY INFISSI DI MASCIOPINTO
ANGELA MARIA

BARI

70129

VIA VINCENZO ROPPO 42

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

332

LE198572

07/04/2020

1407520200198572

4109571805

CIVINO COSIMO

GUAGNANO

73010

VIA VENEZIA SNC

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

333

LE198757

07/04/2020

1407520200198757

4108836385

CIVINO DOMENICO

GUAGNANO

73010

VIA SAN FRANCESCO 13

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

334

LE191675

01/04/2020

1407520200191675

4108993068

CLAUDIA GEMINI DI PETRACHI
CLAUDIA

LECCE

73100

VIA BENEDETTO CROCE 50

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

335

BA350471

06/04/2020

1407220200350471

0916512581

CLEMENTE SAS

ALTAMURA

70022

VIA U. FOSCOLO 66/B

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

336

BA322573

27/03/2020

1407220200322573

0916512581

CLEMENTE SAS

ALTAMURA

70022

VIA U. FOSCOLO 66/B

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

337

BA358850

10/04/2020

1407220200358850

0913007688

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA TRIPOLI, 25

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

338

BA343792

02/04/2020

1407220200343792

0918323271

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

339

LE190279

01/04/2020

1407520200190279

4110816193

CLIMAX DI MASSIMO CARROZZO

340

LE203220

14/04/2020

1407520200203220

4109981846

CM CONSULTING S.N.C. DI
CATERINA MAZZOTTA &
COMPANYS.N.C. DI
CM CONSULTING

341

LE208688

20/04/2020

1407520200208688

4109981846

342

BT140957

30/04/2020

1411020200140957

0917890893

343

FG194047

08/04/2020

1407120200194047

3107472095

CLIMA POINT DI SIMONE
PIETRO & PETRAGALLO
GIUSEPPE
CLIMACOMFORT di Pasquale
SCIANCALEPORE

CATERINA MAZZOTTA &
COMPANY
CO.SE.M.COSTRUZIONI
SERRAMENTI METALLICI SRL
COCO GIUSEPPE

MOLFETTA

70056

Via G. SPADOLINI N. 40/a-b

BA

2

MONTERONI DI
LECCE

73047

Via Col di Tenda,44

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LECCE

73100

PIAZZA MAZZINI,3

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LECCE

73100

PIAZZA MAZZINI,3

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BISCEGLIE

76011

VIA ATENE,119/121

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

APRICENA

71011

S.S. SAN NAZARIO ZONA PIP

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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344

LE205654

16/04/2020

1407520200205654

4109267036

COES SRL

LECCE

73100

FRANCESCO LORE 64

LE

29

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

345

BA338152

01/04/2020

1407220200338152

0920431971

COFANO FILIPPO

SANTERAMO IN
COLLE

70029

CORSO TRIPOLI 219

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

346

BT118896

01/04/2020

1411020200118896

0919718867

COFFEE HOUR DI DE NIGRIS
GIUSEPPE

ANDRIA

76123

VIA VECCHIA BARLETTA, 183-185187-189

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

347

BT125803

08/04/2020

1411020200125803

0919718867

COFFEE HOUR DI DE NIGRIS
GIUSEPPE

ANDRIA

76123

VIA VECCHIA BARLETTA, 183-185187-189

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

348

BT137201

28/04/2020

1411020200137201

3108085380

COGNETTI MARIAPIA

TRINITAPOLI

76015

VIA VITTORIO VENETO 118

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

349

LE196016

04/04/2020

1407520200196016

4107942456

COI FIORAVANTE

SALVE

73050

PIAZZA MATTEOTTI 11

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

350

BT124984

07/04/2020

1411020200124984

0918762003

COLANGELO SERGIO

BISCEGLIE

76011

VIA M. D'ADDATO N.20

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

351

LE204078

14/04/2020

1407520200204078

4110658591

COLAPIETRO FRANCESCO

LECCE

73100

VIA IMBRIANI, 64

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

352

BA376147

24/04/2020

1407220200376147

0918390844

COLAPRICE DAMIANO

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA DON PRIMO MAZZOLARI N.22

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

353

FG186570

02/04/2020

1407120200186570

3104764243

COLASANTO ALESSANDRA

LUCERA

71036

VIA DE CESARE, 37

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

354

BT124342

06/04/2020

1411020200124342

0913401365

COLASUONNO

TRANI

76125

VIA BACHELET 2

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

355

FG192022

07/04/2020

1407120200192022

3106809007

COLICCHIO GIUSEPPE

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA GIUSEPPE CIOTTA SNC

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

356

FG193898

07/04/2020

1407120200193898

3107914362

COLPI DI LUCE DI CHIAPPINELLI
TOMMASINA

FOGGIA

71100

VIA E. MASI 39

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

357

FG232314

09/05/2020

1407120200232314

3107914362

COLPI DI LUCE DI CHIAPPINELLI
TOMMASINA

FOGGIA

71100

VIA E. MASI 39

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

358

FG190613

06/04/2020

1407120200190613

3106108320

COLUCCI ANTONIO

FOGGIA

71100

VILLAGGIO ARTIGIANI 6/A

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

359

BA360025

10/04/2020

1407220200360025

0911777653

COLUCCI EMANUELE

CORATO

70033

VIA SAN MAGNO N. 9

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

360

BA351590

06/04/2020

1407220200351590

0919436516

COLUCCI PARRUCCHIERE di
Antonio COLUCCI

MONOPOLI

70043

CONTRADA GORGOFREDDO, 84

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

361

LE205270

15/04/2020

1407520200205270

4103437552

COLUCCIA VITALE

DISO

73030

ZONA P.I.P.

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

362

LE197110

06/04/2020

1407520200197110

4103437552

COLUCCIA VITALE

DISO

73030

ZONA P.I.P.

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

363

LE197059

06/04/2020

1407520200197059

4103437552

COLUCCIA VITALE

DISO

73030

ZONA P.I.P.

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

364

BA333327

31/03/2020

1407220200333327

0910846457

COMES TIZIANO

MONOPOLI

70043

VIA CARAVAGGIO N.13

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

365

LE211826

25/04/2020

1407520200211826

4110756389

COMPAGNONE FABRIZIO

LECCE

73100

VIA D'ANNUNZIO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

366

LE200955

09/04/2020

1407520200200955

4108850024

COMUNICO DI MARRA DAVIDE
S.N.C.

TRICASE

73039

VIA TOMA 21

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

367

BT134083

21/04/2020

1411020200134083

0910788764

CONF. MAURO di DANGELO
ANTONIO

BARLETTA

76121

VIA LEVI 08

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

368

BA343816

02/04/2020

1407220200343816

0918490551

CONFEZIONE MIA SRLS

POLIGNANO A
MARE

70044

VIA GANDHI 21

BA

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

369

BT125900

08/04/2020

1411020200125900

0919294774

CONFEZIONI "DAMI" DI
CASSATELLA COSIMO DAMIANO

BARLETTA

76121

VIA DELL'EURO N. 69

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

370

BT135197

22/04/2020

1411020200135197

0918831808

CONFEZIONI FB DI MEMEO
ROBERTO

ANDRIA

76123

VIA PARIGI,40

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

371

BT122312

03/04/2020

1411020200122312

0903004941

CONFEZIONI IOLANDA DI
SCAMARCIO CATALDO

ANDRIA

76123

VIA L.BONOMO 95/A

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

372

BA345254

02/04/2020

1407220200345254

0907238201

CONFEZIONI LILIAN DI SPINOSA
LILIANA

MONOPOLI

70043

VIA VITTORIO VENETO, 275

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

373

BT128988

14/04/2020

1411020200128988

0908229716

CONFEZIONI M.G. DI SAPRI
GRAZIA

ANDRIA

76123

VIA SOMIS 16

BT

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

374

BT121659

02/04/2020

1411020200121659

9196939060

CONFEZIONI MARY di FERRIGNO
MARIA

ANDRIA

76123

VIA G. CURCI N. 18

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

375

BT114126

27/03/2020

1411020200114126

0920397028

CONFEZIONI MELANIA DI RICCO
SABINA MARIA

BARLETTA

76121

VIA IZZI, 28

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

376

BT120402

02/04/2020

1411020200120402

0905998174

CONFEZIONI MIRIAM S.n.c.

ANDRIA

76123

VIA GAIO SVETONIO

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

377

BA370044

17/04/2020

1407220200370044

0908455092

CONFEZIONI RAPHAEL di Fusaro
Raffaele

BITONTO

70032

Via G. Modugno, 12/A

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

378

BA343841

02/04/2020

1407220200343841

0908719765

CONFEZIONI SAMMY DI INTINI
ROSA

RUTIGLIANO

70018

VIA DEL CILIEGIO 1

BA

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

379

BT120196

01/04/2020

1411020200120196

0918827867

CONFEZIONI TO.VI DI TORRE
ANTONIO

BARLETTA

76121

VIA DELLE QUERCE 30/32

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CONFEZIONI VANIA DI DIPILATO
ROSA

BISCEGLIE

70052

VIA TERLIZZI 28

BT

12

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARLETTA

76121

VIA DELLA REPUBBLICA, 29

BT

14

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

NOCI

70015

VIA FOGGIA DI TOTOS 3/B

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CERIGNOLA

71042

VIALE USA 78

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

380

BT135842

24/04/2020

1411020200135842

0905863919

381

BT129043

14/04/2020

1411020200129043

0920714939

382

BA356880

09/04/2020

1407220200356880

383

FG186782

02/04/2020

1407120200186782

384

FG184726

01/04/2020

1407120200184726

3106234898

CONTILLO CARMINE

STORNARELLA

71048

VIA DEI NORMANNI N.48

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

385

BR121213

02/04/2020

1407420200121213

1601343273

CONVERTINI LUCA

CISTERNINO

72014

VIA MASSERIA PICCOLA N. 40

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

386

BR121979

02/04/2020

1407420200121979

1601317513

CONVERTINO SALVATORE

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA BARI 15

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

387

BA366931

16/04/2020

1407220200366931

0907142232

COPPOLA SAVERIO

CONVERSANO

70014

VIA C.CATTANEO, 4/A

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

388

LE193588

02/04/2020

1407520200193588

4102657775

CORCIULO MARIA

GALLIPOLI

73014

VIA MAZZARELLA N. 3

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

389

LE207271

17/04/2020

1407520200207271

4102140350

CORDELLA LUIGI

COPERTINO

73043

VIA PAISIELLO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

390

BA367878

16/04/2020

1407220200367878

0913866452

CORDERIA DEL SUD DI TEOFILO
CARMELO

MOLA DI BARI

70042

VIA SAN SABIN, NC

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

391

TA200193

16/04/2020

1407320200200193

7806857625

CORONA ROBERTA

TARANTO

74121

VIA CAPOZZI N. 5

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

392

LE204624

15/04/2020

1407520200204624

4110671927

CORRADO EMILIANO

POGGIARDO

73037

VIA ARMANDO DIAZ, 42

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CONFEZIONI VITTORIA DI
DINOIA GIUSEPPINA
CONFORTI & LACAVA
0913402779 LABORATORIO ODONTOTECNICO
SNC
CONSERVE MEMOLA DI
3106881429
DIMATTEO GRAZIA

39831
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393

LE197216

06/04/2020

1407520200197216

4102796375

CORVAGLIA ROCCO

MAGLIE

73024

VIA A. DE GASPERI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

394

LE193984

03/04/2020

1407520200193984

4108482300

COSI ALEX

GAGLIANO DEL
CAPO

73034

VIA S. QUASIMODO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

395

LE205091

15/04/2020

1407520200205091

4101675958

COTARDO LUIGI

MELPIGNANO

73020

VIA MARTIRI D'OTRANTO E
MARZABOTTO

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

396

BA354714

07/04/2020

1407220200354714

0919718362

COURIER EVOLUZIONE 17 SRLS

BARI

70121

A.LUCARELLI 2

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

397

BA319899

26/03/2020

1407220200319899

0905076364

CRAPUZZI & C. S.N.C.

ALTAMURA

70022

VIA GRAVINA KM. 2

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

398

BA378111

27/04/2020

1407220200378111

0905076364

CRAPUZZI & C. S.N.C.

ALTAMURA

70022

VIA GRAVINA KM. 2

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

399

BT127406

09/04/2020

1411020200127406

0918154668

CREAZIONI NEW PICO DI
PICCOLO TOMMASO

BARLETTA

76121

VIA DEI FABBRI, 2

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

400

LE200806

09/04/2020

1407520200200806

4108665651

CRETI' GIOVANNI ANTONIO

MATINO

73046

VIA RAFFAELLO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

401

BA373021

21/04/2020

1407220200373021

0914220439

CRI.RO.P SRL

GIOVINAZZO

70054

P.ZZA VITT. EMANUELE II N.62

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

402

BA373018

21/04/2020

1407220200373018

0915128602

CRI.RO.P SRL

GIOVINAZZO

70054

P.ZZA VITT. EMANUELE II N.62

BA

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

403

BA347766

03/04/2020

1407220200347766

0918271842

CRIMI' CONFEZIONI SRLS

RUTIGLIANO

70018

VIA DEL MELOGRANO 2C

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

404

BT126339

08/04/2020

1411020200126339

3106097400

CRISALIDE DI ZIPPONE GRAZIA

TRINITAPOLI

71049

VIA C CUOCCI 3-3A

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

405

FG218916

30/04/2020

1407120200218916

3768950713

CRISTAL WATER GROUP s.a.s.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIALE A. MORO, 7

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

406

BT126645

09/04/2020

1411020200126645

0914128702

CRUDELE MICHELE

BARLETTA

76123

VIA ACHILLE BRUNI 58

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

407

LE230023

13/05/2020

1407520200230023

4106917402

CUCINELLI GIANFRANCO

CASTRIGNANO
DEL CAPO

73040

VIA CORSICA 114

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

408

BT115821

30/03/2020

1411020200115821

0914656937

CURCI NATALE

TRANI

76125

S.P. 13 ANDRIA/BISCEGLIE KM
5+900

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

409

BT128107

10/04/2020

1411020200128107

0917302662

CURCI VITO

TRANI

76125

CORSO M.R. IMBRIANI 204 D-E-F

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

410

FG177902

28/03/2020

1407120200177902

3106120847

D&A SNC DI CHIAPPINELLI
DARIA

FOGGIA

71100

V.LE DEGLI AVIATORI

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

411

FG202415

15/04/2020

1407120200202415

3108059620

D. & T. SRL

SAN MARCO IN
LAMIS

71014

VIA R. GUTTUSO, SNC

FG

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

412

BA321025

26/03/2020

1407220200321025

0915619166

D.F.D. MONTAGGI DI DELISO
DONATO

MODUGNO

70026

VIA PALESE, 11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

413

BA321028

26/03/2020

1407220200321028

0915619166

D.F.D. MONTAGGI DI DELISO
DONATO

MODUGNO

70026

VIA PALESE, 11

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

414

BA321023

26/03/2020

1407220200321023

0915619166

D.F.D. MONTAGGI DI DELISO
DONATO

MODUGNO

70026

VIA PALESE, 11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

415

LE204640

15/04/2020

1407520200204640

4106102370

D.G.P. INFISSI DI DE GABRIELI
ADRIANO & POMPIGNANO

MURO LECCESE

73036

VIA DEL LAVORO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

416

LE190579

01/04/2020

1407520200190579

4107008422

D.I.E.L. DI DE PASCALIS
ROBERTO

VERNOLE

73029

VIA LECCE, 5 - PISIGNANO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

417

BR133341

25/04/2020

1407420200133341

1603879288

D.M. IMPIANTI DI D'AMATO
MARCO

CELLINO SAN
MARCO

72020

VIA F. ZIZZI, N.10

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

418

FG202340

15/04/2020

1407120200202340

3102506649

D.R.L. di D'AVENA MICHELE & C.
SNC

APRICENA

71011

VIALE ALDO MORO

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

419

FG229047

07/05/2020

1407120200229047

3106629584

D.R.M. SNC DI D'ANGELO
TIZIANO E LEONARDO

SAN SEVERO

71016

VIA ZANNOTTI ZONA CIP LOTTO
3/B

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

420

BT114038

27/03/2020

1411020200114038

9102307390

D'ADDATO GIULIO

BISCEGLIE

70052

VIA ARIOSTO 38

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

421

BT119154

01/04/2020

1411020200119154

0908282045

DADDATO GIUSEPPE

BARLETTA

76121

VIA PONCHIELLI 18

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

422

BT119759

01/04/2020

1411020200119759

0908282045

DADDATO GIUSEPPE

BARLETTA

76121

VIA PONCHIELLI 18

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

423

BT134426

21/04/2020

1411020200134426

0909872005

D'ADDATO ROSA

BISCEGLIE

70052

VIA S. LOGOLUSO 6

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

424

FG188333

03/04/2020

1407120200188333

3107663125

D'ADDONA PASQUALE

FOGGIA

71122

S.S. 17 KM 333+300

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

425

LE194029

03/04/2020

1407520200194029

4110047924

DAL PANETTA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SE

LECCE

73100

VIA GIUSTI, 37

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

426

BR124608

07/04/2020

1407420200124608

1603534204

D'ALEMA DIEGO

BRINDISI

72100

VIA GRAZIA BALSAMO, 32

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

427

BA373947

22/04/2020

1407220200373947

0908779569

D'ALESSANDRO GIUSEPPE

CAPURSO

70010

LARGO PISCINO 23

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

428

BR140567

06/05/2020

1407420200140567

1604577431

DALMATENO ALESSANDRA

BRINDISI

72100

VIA APPIA 182

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

429

FG194144

08/04/2020

1407120200194144

3106493309

D'ALOIA ALESSANDRO

SAN SEVERO

71016

VIALE SAN BERNARDINO 44

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

430

FG210114

22/04/2020

1407120200210114

3107062650

D'ALOIA FRANCESCO

SAN SEVERO

71016

VIA T. SOLIS, 126

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

431

FG210113

22/04/2020

1407120200210113

3107062650

D'ALOIA FRANCESCO

SAN SEVERO

71016

VIA T. SOLIS, 153

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

432

BR127470

11/04/2020

1407420200127470

1604467026

DAM DI DENUNZIO ANNA MARIA

BRINDISI

72100

VIA PROV.LE SAN VITO

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

433

BA346054

03/04/2020

1407220200346054

0920162651

D'AMATO ALESSANDRO

MOLFETTA

70056

AZZARITA 49

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

434

BA372453

20/04/2020

1407220200372453

0912235286

D'AMATO VITO CLAUDIO

GRUMO APPULA

70022

VIA GIOVANNI D'ERASMO, 6

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

435

BT131852

17/04/2020

1411020200131852

3105890914

DAMBRA DOMENICO

MARGHERITA DI
SAVOIA

76016

C.SO VITTORIO EMANUELE, 97

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

436

BT120512

02/04/2020

1411020200120512

0911007888

D'AMBROSIO DONATO

MINERVINO
MURGE

76013

VIA MINGONE N. 9

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

437

BA356961

09/04/2020

1407220200356961

0912512183

D'AMBROSIO FRANCO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA CARAVAGGIO ANG. VIA
SALENTO CN

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

438

BA346911

03/04/2020

1407220200346911

0912512183

D'AMBROSIO FRANCO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70023

VIA CARAVAGGIO ANG. VIA
SALENTO CN

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

439

BT154082

15/05/2020

1411020200154082

0905959483

D'AMBROSIO GIOACCHINO

MINERVINO
MURGE

76013

LARGO KENNEDY 3

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

440

LE195081

03/04/2020

1407520200195081

4104918814

D'AMICO LUCIA

MELENDUGNO

73026

VIA CONC. LATERANO - BORGAGNE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

441

BR129893

17/04/2020

1407420200129893

1603870995

D'AMURI VINCENZO

ERCHIE

72020

VIA A. REGOLO N.7

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39832
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442

FG191920

07/04/2020

1407120200191920

3106101350

DANIELE INFISSI S.R.L.

ORTA NOVA

71045

VIA PETRONE ZONA P.I.P.

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

443

FG182533

31/03/2020

1407120200182533

3106101350

DANIELE INFISSI S.R.L.

ORTA NOVA

71045

VIA PETRONE ZONA P.I.P.

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

444

BA372675

20/04/2020

1407220200372675

0911112546

DANISI SIMONE

BINETTO

70020

VIA SAN PIO da PIETRELCINA ,23

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

445

BA325627

29/03/2020

1407220200325627

0918360841

D'APRILE S.R.L.

NOCI

70015

ZONA B 68/D

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

446

BT114211

27/03/2020

1411020200114211

0908101724

DARGENIO ANGELO

BARLETTA

70051

VIA REGINA MARGHERITA 130/3

BT

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

447

BT132654

17/04/2020

1411020200132654

0920558953

DARK CHOCOLATE MONTEREALE
Societa Cooperativa a
responsabilita limitata

ANDRIA

76123

CORSO CAVOUR, 164/166

BT

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

448

BT113266

26/03/2020

1411020200113266

0904830884

DASCANIO GIUSEPPE LUIGI

BARLETTA

76121

VIA TURBINE,15

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

449

BA345857

03/04/2020

1407220200345857

0916699569

DAVERO ANTONIA

TRIGGIANO

70019

VIA ARIOSTO N. 10

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

450

FG222352

03/05/2020

1407120200222352

3107926080

D'AVOLIO FRANCESCO

ISCHITELLA

71010

CONTRADA PARCO DELLA CHIESA
SC

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

451

FG222349

03/05/2020

1407120200222349

3108053064

D'AVOLIO MICHELE

ISCHITELLA

71010

CONTRADA PARCO DELLA CHIESA
SC

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

452

BA346151

03/04/2020

1407220200346151

0920177703

DB SYSTEM SRL

PALO DEL COLLE

70027

VIA PIETRO STALLONE N. 4/D

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

453

TA195824

09/04/2020

1407320200195824

7804049167

DE ANGELIS GIUSEPPE

TARANTO

74100

VIA MASACCIO, 34

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

454

BA345808

03/04/2020

1407220200345808

0908200320

DE ASTIS TERESA

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA CESARE BALBO N. 14

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

455

LE206076

16/04/2020

1407520200206076

4108006100

DE BLASI LUCIA

GALLIPOLI

73014

VIA ANCONA 17

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

456

LE197188

06/04/2020

1407520200197188

4110300788

DE BRACO ANTONIO

PORTO CESAREO

73010

VIA OLIVIERI 12

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

457

LE195770

04/04/2020

1407520200195770

4106463013

DE CARLO ADRIANA

LECCE

73100

VIALE MARCONI 59

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

458

LE198689

07/04/2020

1407520200198689

4107239758

DE CARLO NICOLA

VERNOLE

73029

SANT'ANNA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

459

BR118718

31/03/2020

1407420200118718

1603185077

DE CAROLIS POTENZO

FASANO

72015

BUONGIORNO, 42/46

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

460

BA376174

24/04/2020

1407220200376174

0911367814

DE CILLIS MARIO

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA DUCA DELLA VITTORIA, 32

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

461

LE199358

07/04/2020

1407520200199358

4103181466

DE DO. SCAUTO S.N.C.

CASARANO

73042

VIA TORRICELLI 1

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

462

LE220001

04/05/2020

1407520200220001

4108194290

DE DONNO PATRIZIA

MARTANO

73025

VIA C.BATTISTI15

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

463

FG228894

06/05/2020

1407120200228894

3106317432

DE FELICE VINCENZO

VICO DEL
GARGANO

71018

VIA della RESISTENZA, 117

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

464

FG190832

06/04/2020

1407120200190832

3107906280

DE FEO VINCENZO

ORTA NOVA

71045

VIA XXV APRILE 54

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

465

LE200707

09/04/2020

1407520200200707

4102531208

DE FILIPPO LUIGI

ALLISTE

73040

ZONA ARTIGIANALE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

466

BA340371

01/04/2020

1407220200340371

0911277502

DE GIOIA SERGIO

GIOVINAZZO

70054

VIA PIANO N.30

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

467

LE187065

30/03/2020

1407520200187065

4105531201

DE GIORGI ENRICA ELISABETTA

GALLIPOLI

73014

VIA CONSALVO DI CORDOVA, 5A

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

468

LE225467

07/05/2020

1407520200225467

4109759005

DE GIORGI GIOVANNI

VERNOLE

73029

Via A. Manzoni, n.4

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

469

LE195358

03/04/2020

1407520200195358

4103528177

DE GIUSEPPE GIUSEPPE

UGGIANO LA
CHIESA

73020

VIA GIUSTI 8

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

470

BA353485

07/04/2020

1407220200353485

0909984531

DE LAURO FRANCESCO

MONOPOLI

70043

PIAZZA D'ANNUNZIO 7

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

471

BT121414

02/04/2020

1411020200121414

0916972820

DE LISO PATRIZIA

TRANI

76125

VIA POZZO PIANO N. 43

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

472

LE209781

22/04/2020

1407520200209781

4108786471

DE LORENZI FRANCESCA

LECCE

73100

VIA OBERDAN 62

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

473

LE235848

18/05/2020

1407520200235848

4109717687

DE LUCA ANTONIO

ARNESANO

73010

VIA PROV.LE LECCE - PORTO
CESAREO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

474

LE198195

06/04/2020

1407520200198195

4109717687

DE LUCA ANTONIO

ARNESANO

73010

VIA PROV.LE LECCE - PORTO
CESAREO

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

475

BR130452

17/04/2020

1407420200130452

1603481168

DE LUCA VINCENZO

CELLINO SAN
MARCO

72020

VIA MAMELI, N. 31

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

476

BA340590

01/04/2020

1407220200340590

0918040516

DE MARINIS ANGELO

ALTAMURA

70022

VIA BARI S.S. 96, KM. 90

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

477

LE191991

02/04/2020

1407520200191991

4108658882

DE MASI ANDREA

CASARANO

73042

VIA GARDA N.5

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

478

LE182356

26/03/2020

1407520200182356

4108687673

DE MASI MARIA MONIA

LECCE

73100

VIA LUPIAE,5A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

479

BR126932

10/04/2020

1407420200126932

1604698150

DE MATTEIS GIUSEPPE

SAN PIETRO
VERNOTICO

72027

VIA CARROZZO N. 3

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

480

LE204628

15/04/2020

1407520200204628

4100973765

DE MATTEIS ORONZO

LECCE

73100

VIALE MARCONI 51

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

481

LE193512

02/04/2020

1407520200193512

4110783059

DE MONTE SALVATORE

LECCE

73100

VIA SAN DOMENICO SAVIO, N.45

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

482

BA340550

01/04/2020

1407220200340550

0914568948

DE PALMA FRANCESCO

GIOVINAZZO

70054

VIA SOTT. TEN MAGRONE , 29/31

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

483

BA354810

08/04/2020

1407220200354810

0911556520

DE PALMA GIUSEPPE

CORATO

70033

VIA CAPRA N. 23

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

484

BA355228

08/04/2020

1407220200355228

0915890891

DE PALMA VINCENZO

CORATO

70033

VIA CAIROLI 16

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

485

LE189570

31/03/2020

1407520200189570

4102362695

DE PASCALI OSVALDO

VERNOLE

73029

VIA VANZE SN-FRAZ.ACQUARICA

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

486

LE192372

02/04/2020

1407520200192372

4103142977

DE PASCALIS COSIMO

LIZZANELLO

73023

Via Liguria,03 - MERINE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

487

LE201904

10/04/2020

1407520200201904

4110325730

DE PASCALIS PARRUCCHIERI

RACALE

73055

VIA GALLIPOLI 198

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

488

BR120693

01/04/2020

1407420200120693

1604408434

DE PASQUALE GRAZIANA

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA BUONAROTI N.22

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

489

BA338996

01/04/2020

1407220200338996

0916930008

DE ROBERTIS GRAZIA

GIOIA DEL COLLE

70023

VIA R.CANUDO 58

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

490

LE208850

20/04/2020

1407520200208850

4104332896

DE SANTIS MARMI E GRANITI
S.N.C.

TUGLIE

73058

VIA PRO.LE PER PARABITA

LE

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39833
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491

TA178129

27/03/2020

1407320200178129

7801212616

DE STEFANI GIOVANNI

GINOSA

74013

VIALE ITALIA MARINA DI GINOSA

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

492

BT131529

16/04/2020

1411020200131529

0920642205

DE STENA ISABELLA

TRANI

76125

VIA CAPOZZI 32

BT

1

493

BR114320

27/03/2020

1407420200114320

1602988389

DE TOMMASO ORONZO

BRINDISI

72100

VIA M.DA BRINDISI N.19/21

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

494

LE217635

30/04/2020

1407520200217635

4105997005

DE.MA.ELETTROIMPIANTI DI DE
VITIS M.

SUPERSANO

73040

VIA CASE SPARSE

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

495

BA341404

01/04/2020

1407220200341404

0917238110

DECANDIA.IT DI DECANDIA
GIUSEPPE

ALTAMURA

70022

STRADA PRIVATA ALBENGA 24

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

496

BR119814

01/04/2020

1407420200119814

1605206596

DECO SERVICE SRLS
UNIPERSONALE

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA TELLINI, N. 7

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

497

BT135136

22/04/2020

1411020200135136

0920638264

DECU IMPIANTI SNC DI DE
CHIRICO PIETRO & C.

SPINAZZOLA

76014

VIA A, GRAMSCI 30/5

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

498

FG186689

02/04/2020

1407120200186689

3107860711

DEDONATO LUCA

SAN SEVERO

71016

CORSO GRAMSCI, 120-124

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

499

BT121738

03/04/2020

1411020200121738

3104054474

DEL NEGRO PASQUALA

TRINITAPOLI

76015

VIA CAIROLI 35

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

500

BA374638

22/04/2020

1407220200374638

0918710886

DEL VECCHIO FRANCESCO

BARI

70125

VIA E. DE AMICIS 106-106A

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

501

BA340446

01/04/2020

1407220200340446

0912815749

DEL VECCHIO GIUSEPPE

BITONTO

70032

VIA D.RICAPITO 37

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

502

BA325396

28/03/2020

1407220200325396

0917807167

DELFINE GIOVANNI

NOCI

70015

VIA REPUBBLICA 129

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

503

FG195409

08/04/2020

1407120200195409

3107341476

DELICE DI MONTEMITRO
COSTANTINO & C. S.A.S.

SANNICANDRO
GARGANICO

71015

VIALE VITTORIO VENETO 161 BIS

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

504

LE184344

27/03/2020

1407520200184344

4110585857

DELL'ANNA SALVATORE "SALVO
HAIR DESIGNER"

NARDO'

73048

VIA BOLOGNA, 12

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

505

FG194205

08/04/2020

1407120200194205

3103085183

DELL'ANNO MICHELE

MANFREDONIA

71043

LOCALITA' CAPPARELLI

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

506

FG194241

08/04/2020

1407120200194241

3103085183

DELL'ANNO SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA BIANCA

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

507

BA373939

22/04/2020

1407220200373939

0915725339

DELLE FOGLIE GIOVANNA

BARI

70100

CORSO SIDNEY SONNINO N.87

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

508

BA330263

30/03/2020

1407220200330263

0913790182

DELL'ERA ANGELA

VALENZANO

70010

VIA SAN FRANCESCO 44

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

509

BR126926

10/04/2020

1407420200126926

1604275289

DeM PARRUCCHIERI DI MARCO
CAFORIO

BRINDISI

72100

VIA ROSMINI, 23-25

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

510

FG192859

07/04/2020

1407120200192859

3105719198

DEMEO GIUSEPPE

FOGGIA

71100

VIA DATTOLI, 52

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

511

BA340632

01/04/2020

1407220200340632

0918799278

DEPALMA SANTA

GIOVINAZZO

70054

VIA G. VERNICE 9

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

512

BA338982

01/04/2020

1407220200338982

0911687149

DEPALO MARIA CARMELA

GIOVINAZZO

70054

VIA B. LUPIS, 92

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

513

FG184466

01/04/2020

1407120200184466

3108191159

D'ERRICO PAOLA

SAN SEVERO

71016

VIA F. DE SANTIS, 1

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

514

BA347488

03/04/2020

1407220200347488

0916602691

DETRA SNC

ALTAMURA

70022

VIA BASSANO N 38

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

515

BT121775

03/04/2020

1411020200121775

0919078893

DGR COSTRUZIONI SRL

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA G. PASCOLI 19

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

516

BT121767

03/04/2020

1411020200121767

0915547937

DI BARI ANTONIO CONFEZIONI

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIALE I MAGGIO, 16

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

517

FG188462

03/04/2020

1407120200188462

3105406733

DI CANIO VINCENZO

LUCERA

71036

VIA ROMA 51

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

518

FG203838

16/04/2020

1407120200203838

3108231769

DI CARLO ROSA MARIA

FOGGIA

71100

Via Grecia, 14

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

519

FG179942

30/03/2020

1407120200179942

3107368246

DI CHINNO VITTORIO

LUCERA

71036

VIA D'AURIA N. 135

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

520

FG189705

05/04/2020

1407120200189705

3105701117

DI COSMO SRL

FOGGIA

71121

VIA S. SEVERO KM 2

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

521

BT135066

22/04/2020

1411020200135066

0920584017

DI CUGNO PIETRO

TRANI

76125

VIA SUPERGA, 61

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

522

FG210621

22/04/2020

1407120200210621

3107429464

DI FOGGIA ANTONIO

TROIA

71029

PIAZZA B.SARTORI, 6

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

523

FG184365

01/04/2020

1407120200184365

3105433807

Di Furia Luigi

CASTELLUCCIO
DEI SAURI

71025

Via Napoli, 9

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

524

BR121870

02/04/2020

1407420200121870

1605053945

DI GIULIO COSIMA

BRINDISI

72100

VICO LUNGO 5A-5B

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

525

BT125537

07/04/2020

1411020200125537

0918163851

DI GREGORIO ANNA

TRANI

76125

VIA 108 STRADA A DENOMINARSI
37

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

526

FG235692

13/05/2020

1407120200235692

3108129637

DI IASIO IMPIANTI - S.R.L.S.
CON UNICO SOCIO

MANFREDONIA

71043

VIA PULSANO, 66

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

527

BT140635

30/04/2020

1411020200140635

0910062833

DI LECCE VINCENZO

BISCEGLIE

70052

VIA COL DI LANA 14

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

528

BA351978

06/04/2020

1407220200351978

0911804535

DI LEO NICOLO'

MONOPOLI

70043

VIA CAVOUR 180

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

529

BT121452

02/04/2020

1411020200121452

0916577931

di LERNIA VINCENZO

TRANI

76125

VIA B. MOLINARI, 11

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

530

BT114090

27/03/2020

1411020200114090

9128171630

DI LIDDO FRANCESCO

TRANI

76125

VIA DALMAZIA, 64

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

531

FG202376

15/04/2020

1407120200202376

3108270955

DI MODUGNO MICHELA

SAN SEVERO

71016

VIALE C. RISPOLI , 62 BIS

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

532

BT143415

04/05/2020

1411020200143415

0908829170

DI MOLFETTA PANTALEO

BISCEGLIE

70052

C.SO UMBERTO 73

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

533

FG184969

01/04/2020

1407120200184969

3106765851

DI NUNZIO LIVIO

SAN SEVERO

71016

VIA G. GENTILE N. 60

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

534

FG184864

01/04/2020

1407120200184864

3106978105

DI NUNZIO MARIO

CANDELA

71024

SP 95 LOC. LAMGUARNIERI

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

535

TA213828

03/05/2020

1407320200213828

9999999999

DI PIERRO ELIANA

FRAGAGNANO

74022

VIA G. GALILEI 14

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

536

BT121399

02/04/2020

1411020200121399

0918948788

DI PILATO ANTONIO

BISCEGLIE

76011

VIA P. M. TERLIZZI 38

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

537

BT121103

02/04/2020

1411020200121103

0919682096

DI PINTO CHIARA & C. S.A.S

BISCEGLIE

76011

VIA LONDRA, 14

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

538

FG189497

04/04/2020

1407120200189497

3103495528

DI RITA MATTEO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

CONTRADA PASSATURO,

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

539

FG194152

08/04/2020

1407120200194152

3106544829

DI STEFANO CARMELA

SAN SEVERO

71016

VIA IMBRIANI 12

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39834
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540

BA363243

14/04/2020

1407220200363243

0901347237

DIBELLO DOMENICO

MONOPOLI

70043

CONTRADA GORGOFREDDO 229

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

541

BT114923

30/03/2020

1411020200114923

0911036275

DICATALDO PASQUALE-IMPIANTI
IDROTERMICI

BARLETTA

76121

VIA CORCELLA, 4

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

542

BA323962

27/03/2020

1407220200323962

0906081114

DIFONZO MICHELE & C. S.N.C.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA PROV. PER ADELFIA CN

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

543

BR125962

08/04/2020

1407420200125962

0920710494

DIGISOLVING snc

LOCOROTONDO

70010

Via Italo Balbo 64/68

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

544

BR125965

08/04/2020

1407420200125965

0920710494

DIGISOLVING snc

LOCOROTONDO

70010

Via Italo Balbo 64/68

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

545

BR126170

09/04/2020

1407420200126170

0920710494

DIGISOLVING snc

LOCOROTONDO

70010

Via Italo Balbo 64/68

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

546

BA351838

06/04/2020

1407220200351838

0910641285

DILMUNDO TRASLOCHI DI
MICHELE MUNDO

GIOVINAZZO

70054

VIA A.GIOIA 111

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

547

BA351895

06/04/2020

1407220200351895

0910641285

DILMUNDO TRASLOCHI DI
MICHELE MUNDO

GIOVINAZZO

70054

VIA A.GIOIA 111

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

548

BA349310

04/04/2020

1407220200349310

0920231658

DIMARTE ORAFA DI MARTOCCIA
MARCELLO

BARI

70121

VIA CAIROLI 59

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

549

LE202354

10/04/2020

1407520200202354

4110348560

DIMENSIONE CASA S.R.L.

RACALE

73055

VIA FIUMI MARINA- ANG. VIA
CIRENE, 03

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

550

BA326467

30/03/2020

1407220200326467

0920299139

DIMENSIONE STAMPA DI
DIMAURO NICOLA

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA A. TOSCANINI 44

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

551

BA375019

23/04/2020

1407220200375019

0911741690

DINASTA GIUSEPPE

GIOVINAZZO

70054

VIA EUSTACHIO 3

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

552

BA415455

12/05/2020

1407220200415455

0920668469

DIPIERRO SALVATORE

NOICATTARO

70016

VIA PASCOLI, 25

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

553

BA322623

27/03/2020

1407220200322623

0917591974

DISEGNAMI UNA TORTA DI
FUSCO MARIATERESA

BITRITTO

70020

VIA GIANTURCO 5

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

554

TA207211

28/04/2020

1407320200207211

7805883980

DITTA BASILE S.N.C.

CASTELLANETA

74011

VIA DELLE SPINELLE N. 73

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

555

BR118892

31/03/2020

1407420200118892

1603992725

DIVIGGIANO MAURIZIO

72028

VIA TEVERE 14

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

556

BT131895

17/04/2020

1411020200131895

3106393793

DIVINCENZO_ALBERTO

76017

VIA VILLA GLORI 35

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

557

FG184974

01/04/2020

1407120200184974

3107562206

DOCTOR WASH DI MONDELLI
MARCELLO

MANFREDONIA

71043

VIA ORTO SDANGA, 67

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

558

LE199072

07/04/2020

1407520200199072

4106847990

DOLCE ARTE DI SANTANTONIO
LAVINIA

TAVIANO

73057

C.SO VITT. EMANUELE II, 68

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

559

BR124736

07/04/2020

1407420200124736

1605179119

DOLCE E SALATO DI TAGLIENTE
ANNARITA E C SAS

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA PIAVE 58

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

560

LE197987

06/04/2020

1407520200197987

4110381594

DOLCI DELIZIE DI AGRIMI
MIRKO

CAVALLINO

73020

VIA LEUCA 120

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

561

BA406913

08/05/2020

1407220200406913

0920571985

D'ONGHIA GIUSEPPE

GIOIA DEL COLLE

70023

VIA VIC. LE MARANGIANO, 175

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

562

BA384822

29/04/2020

1407220200384822

0912862118

DONNA IN DI CAPONIO ROSA

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA MARCONI 23

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

563

LE206339

16/04/2020

1407520200206339

4108219050

D'ONOFRIO GIANLUCA

LECCE

73100

VIA BUONARROTI N. 12/C

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

564

BT116714

31/03/2020

1411020200116714

0916796044

D'ORIA ANNA

TRANI

76125

VIA MARGHERITA DI BORGONA
N.36

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

TORRE SANTA
SUSANNA
SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

565

BT117222

31/03/2020

1411020200117222

0915042139

DORONZO EMANUELE

BARLETTA

76121

VIA C. LEVI 9

BT

1

566

LE201813

10/04/2020

1407520200201813

4104205914

DOTT. FRANCESCO GRECO

CAPRARICA DI
LECCE

73010

VIA G. ROSSI, 36

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

567

FG199928

14/04/2020

1407120200199928

3106598268

DRENGOTS

MONTE
SANT'ANGELO

71037

VIA NOVA MILANESE, 16

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

568

BT125485

07/04/2020

1411020200125485

0920194472

drya sweet lab di scaringi a

TRANI

76125

PIAZZA NASSIRYA 6

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

569

LE227778

11/05/2020

1407520200227778

4109803353

DUE S STONE SRL

CORIGLIANO
D'OTRANTO

73022

LOCALITA' MORICHELLA KM 0,9

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

570

FG211985

24/04/2020

1407120200211985

3106542809

EAR SERVICE DI ESPOSTO
TULLIO ANTONIO

FOGGIA

71100

VIALE DEGLI AVIATORI, 126

FG

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

571

BA343856

02/04/2020

1407220200343856

0914134066

EBANISTERIA DI NARCISO
PIETRO & CO SNC

GIOVINAZZO

70054

SS 16 C.DA LAMA CAOLINA

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

572

FG216413

28/04/2020

1407120200216413

3104075284

ECCELLENTE MICHELE

SERRACAPRIOLA

71010

VIA COLLETTA 15

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

573

LE190572

01/04/2020

1407520200190572

4105415330

ECO HABITAT IMPIANTI di F.
PERULLI

LECCE

73100

Viale Ugo Fosacolo, 1/C

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

574

BA395461

04/05/2020

1407220200395461

0915827460

ECOPUGLIA" di MODESTI M.&
TANDOI G. & C. SNC

CORATO

70033

STRADA PROV. N. 231 KM. 35

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

575

BA401821

06/05/2020

1407220200401821

0917387812

ECORENT DI BASILE ROBERTO

CONVERSANO

70014

VIA CARTESIO N. 15/17

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

576

FG189116

04/04/2020

1407120200189116

3106952840

EDIL dB DI di BIASE MATTEO

STORNARELLA

71048

VIA CARTAGINE 5

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

577

BA369926

17/04/2020

1407220200369926

0919829686

EDIL RESTAURO GL DI
LOVECCHIO GIUSEPPE

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA BRUNO BUOZZI N.

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

578

BT124940

07/04/2020

1411020200124940

0919255881

EDONE' DI DIBENEDETTO MARIA

BARLETTA

76121

VIA G. BOGGIANO 83/A

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

579

FG191538

06/04/2020

1407120200191538

3105705359

EGIDIO STUDIO ACCONCIATURE
DI VENTOLA CARLO

LUCERA

71036

VIA LECCE N. 6

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

580

BA370949

18/04/2020

1407220200370949

0920138618

ELEM IMPIANTI SRL

MOLFETTA

70056

VIA TERLIZZI, 70

BA

12

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

581

FG197121

09/04/2020

1407120200197121

3103993457

ELETTRAUTO MINICHILLO SNC

TROIA

71029

VIA PASQUALICCHIO 45

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

582

BA346872

03/04/2020

1407220200346872

0907671376

ELETTRO DI ROMITO NICOLA

RUTIGLIANO

70018

VIA DONIZETTI 34

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

583

BA406146

07/05/2020

1407220200406146

0907671376

ELETTRO DI ROMITO NICOLA

RUTIGLIANO

70018

VIA DONIZETTI 34

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

584

BA359376

10/04/2020

1407220200359376

0918592581

ELETTROCASA di POTENZA
ANTONIO e figlio

SANNICANDRO
DI BARI

70028

VIA MERCADANTE, 28

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

585

LE196529

05/04/2020

1407520200196529

4109492504

ELETTROCLIMA TECH SOCIETA'
COOPERATIVA

CASARANO

73042

VIA OMBRONE N . 18

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

586

BR131114

20/04/2020

1407420200131114

1603547336

ELETTROIMPIANTI DI NISI
GIUSEPPE

VILLA CASTELLI

72029

VIA ENRICO TOTI 44

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

587

TA202876

20/04/2020

1407320200202876

7802188068

ELETTROMECCANICA BONUCCI

FAGGIANO

74100

VIA VITO VOLTERRA C.DA BARONIA

TA

20

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

588

FG183472

01/04/2020

1407120200183472

3104987790

ELETTRONICA SAS DI PITEO
MICHELE

FOGGIA

71100

VIA M. DEL PRETE 5

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39835
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589

LE191965

02/04/2020

1407520200191965

4109913465

ELEVATORI CAPOTI SOC. COOP.

GALLIPOLI

73014

CORSO ITALIA, 44

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

590

LE207961

19/04/2020

1407520200207961

4110128841

ELIA LUIGI

CAPRARICA DI
LECCE

73010

VIA M. DEI GIUSTINIANI, 1

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

591

BR121673

02/04/2020

1407420200121673

1603131931

ELIA PAOLO

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA MILANO 214

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

592

BR139214

04/05/2020

1407420200139214

1603131931

ELIA PAOLO

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA MILANO 2/4

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

593

BA366481

15/04/2020

1407220200366481

0915864535

ELITE DI TAMBONI ANGELISA

MODUGNO

70026

VIALE DELLA REPUBBLICA 52/ C-D

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

594

BA330853

30/03/2020

1407220200330853

0908881499

ELLE DUE IMPIANTISTICA SNC

NOCI

70015

VIA GIOBERTI 25

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

595

BA330809

30/03/2020

1407220200330809

0908881499

ELLE DUE IMPIANTISTICA SNC

NOCI

70015

VIA GIOBERTI 25

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

596

LE201732

10/04/2020

1407520200201732

4110912961

ELLE ELLE SRLS

NARDO'

73048

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 93

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

597

FG214363

27/04/2020

1407120200214363

3107998209

ELLESSE IMPIANTI DI LONGO
SALVATORE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA ANTONACCI, 9

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

598

BA322633

27/03/2020

1407220200322633

0912984241

ELTEK IMPIANTI SRL

MOLFETTA

70056

VIA FREEMANTLE, 23/B

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

599

BA352329

06/04/2020

1407220200352329

0909947466

EMME. VU. DI MAGRONE
VINCENZO

CASAMASSIMA

70010

VIA ADELFIA, 43

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

600

BR129263

16/04/2020

1407420200129263

1605323477

EMMEBI DI CARONE COSIMO

ORIA

72024

VIA SAN QUIRICO, 14

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

601

LE195043

03/04/2020

1407520200195043

4105319966

ENCANTO DI RESTA WALTER

POGGIARDO

73037

CORSO MATTEOTTI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

602

BA340656

01/04/2020

1407220200340656

0917842313

ENNECI TURBO DI CAMPANALE
NICOLA

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA A. DALLA CHIESA 2

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

603

LE184605

28/03/2020

1407520200184605

4104771527

EPIFANI ANNA MARIA

TUGLIE

73058

VIA MASCAGNI,32

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

604

LE192290

02/04/2020

1407520200192290

4107311988

EPIGANU DI RIZZATO MARIA
LUISA

CARMIANO

73041

VIA MATTEOTTI ANG. VIA A. DA
BRESCIA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

605

BA327261

30/03/2020

1407220200327261

0912139519

EPISCOPO GIOVANNI

CASAMASSIMA

70010

VIA ADELFIA N.21

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

606

BR128996

15/04/2020

1407420200128996

1603224172

EREDI DI PRONTERA ROSA SNC
DI AGGAZIO A. & S.

BRINDISI

72100

VIA R. FLORES 33

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

607

BA366168

15/04/2020

1407220200366168

0913832217

EREDI MARINELLI DEI F.LLI
MARINELLI V.&M.SNC

BITONTO

70032

STRADA PROV.LE BITONTO MOLFETTA Z.A.

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

608

BA366030

15/04/2020

1407220200366030

0908583388

EREDI MARINELLI DEI F.LLI
MARINELLI V.&M.SNC

BITONTO

70032

STRADA PROV.LE BITONTO MOLFETTA Z.A.

BA

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

609

BA401446

05/05/2020

1407220200401446

0919509159

EREN DI IACOBELLIS SERENA

ADELFIA

70019

VIA VALENZANO N. 45

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

610

BA358507

09/04/2020

1407220200358507

0919509159

EREN DI IACOBELLIS SERENA

ADELFIA

70010

VIA VALENZANO N. 45

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

611

BA366527

15/04/2020

1407220200366527

0909119302

ERREDI' ELETTROTECNICA di
RAGONE DANTE

NOICATTARO

70016

VIA BASILIOPUOTI N. 6

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

612

BR126950

10/04/2020

1407420200126950

1600875346

ERRICO FRANCESCO GIOVANNI

MESAGNE

72023

VIA ESCHILO 3

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

613

FG195966

09/04/2020

1407120200195966

3105494611

ESPOSTO FELICE

SAN SEVERO

71016

VIA CESARE AUGUSTO N.11

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

614

BR128056

14/04/2020

1407420200128056

1605082231

ESSENNE DI CARLUCCI ANNA

BRINDISI

72100

VIA BEZZECCA, 31

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

615

BR126157

09/04/2020

1407420200126157

1604940206

ESTETICA CHARME SRLS

BRINDISI

72100

VIA APPIA 298

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

616

BA359948

10/04/2020

1407220200359948

0919693108

ESTETICA DI NADIA UNGARO

CORATO

70033

VIA BORSELLINO N.32/34

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

617

FG184769

01/04/2020

1407120200184769

3107258336

ESTETICA E BENESSERE DI
BARBARO MARIANNA

LUCERA

71036

VIA DE CESARE 41

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

618

BA358480

09/04/2020

1407220200358480

0916022138

ESTETICA...MENTE

CASTELLANA
GROTTE

70013

VIA POZZO LA TERRA 4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

619

BT118933

01/04/2020

1411020200118933

0920115282

ESTETICAMENTE DI PAPAGNI
LUCIA

BISCEGLIE

76011

CORSO UMBERTO 187/189

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

620

FG242445

18/05/2020

1407120200242445

3108218636

ESTETICAR DI LA GIOIA
LOREDANA

FOGGIA

71100

VIA SANT'ALFONSO MARIA DEI
LIGUORI 31

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

621

LE221836

05/05/2020

1407520200221836

4110918628

ESTRO DI SPARASCIO ROCCO

TRICASE

73039

VIA A. DIAZ 16

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

622

FG200149

14/04/2020

1407120200200149

3102824954

EUROCOPPE SNC

FOGGIA

71100

VIA DE STISI 55/57

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

623

BA363827

15/04/2020

1407220200363827

0910715232

EURODENTAL DI CAPUTO
ANGELO

MODUGNO

70026

CORSO CAVOUR, 39

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

624

BA342091

02/04/2020

1407220200342091

0907851394

EURODENTAL SNC DI SINISI &
GUARDAVACCARO

BARI

70100

VIA ARCIDIACONO GIOVANNI 26

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

625

BA366003

15/04/2020

1407220200366003

0913549652

EUROMECCANICA S.R.L.

NOCI

70043

VIA ZONA H N. 150/B

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

626

BT141089

30/04/2020

1411020200141089

0912282554

EURORICAMI DI CAPURSO
ANGELO

BISCEGLIE

70052

VIA VERDI 4

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

627

LE231394

14/05/2020

1407520200231394

4109324416

EXTRO' DI GRECO VALENTINA

CASTRI DI LECCE

73020

VIA INDIPENDENZA 80

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

628

BA369928

17/04/2020

1407220200369928

0909929383

F.LLI CAGNAZZI SNC

ALTAMURA

70022

VIA OFANTO 6

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

629

FG192644

07/04/2020

1407120200192644

3100374604

F.LLI CIANNAMEA S.N.C.

CERIGNOLA

71042

VIA PANTANELLA 23

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

630

TA207034

28/04/2020

1407320200207034

7802444751

F.LLI GRECO SNC

MARTINA FRANCA

74015

VIA P. DEL TOCCO 20

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

631

FG199807

14/04/2020

1407120200199807

3104136503

F.LLI PARISI SNC

FOGGIA

71100

VILLAGGIO ARTIGIANI

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

632

LE217650

01/05/2020

1407520200217650

4108790614

F.LLI PARISI SNC

TAURISANO

73056

CORSO UMBERTO I, 309

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

633

LE213866

28/04/2020

1407520200213866

4105988317

F.LLI RIMO SNC

MELISSANO

73040

ZONA INDUSTRIALE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

634

FG203235

15/04/2020

1407120200203235

MANFREDONIA

71043

VIA V. VENETO 46

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

635

FG192767

07/04/2020

1407120200192767

SAN SEVERO

71016

VIA T. TARDIO N. 25

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

636

TA187811

02/04/2020

1407320200187811

SAN GIORGIO
IONICO

74027

VIA LORENZO IL MAGNIFICO SNC

TA

5

MATRICOLA INPS NELLA DOMANDA ERRATA Comunicazione pec del
20/05/2020: si precisa che la stessa non Ã¨ stata considerata
avendo istruito sul cassetto sintesi e inviato con pec la

637

TA198021

14/04/2020

1407320200198021

TARANTO

74100

VIA PRINCIPE AMEDEO, 376

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

F.LLI RUSSO AUTOTRASPORTI
SOC COOP.
F.LLI TOTA S.N.C. DI TOTA VITO,
3107006492 ALFREDO ROBERTO, ANTONIO E
ITALIA GABRIELLA
F2 CERAMICHE FANIGLIULO
9999999999
S.R.L.
0000000000

7804930368

FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY
PETROSILLO

39836
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638

FG232295

09/05/2020

1407120200232295

3106211765

FABBRICA MATERASSI NETTI
MATTEO

CERIGNOLA

71042

STRADA PROVINCIALE 143, SN

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

639

BA404738

07/05/2020

1407220200404738

0920582390

FABBRO PROJECT DI FORTE
PAOLO

ALTAMURA

70022

VIA DELLA ROVERELLA 38

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

640

BA340499

01/04/2020

1407220200340499

0920582390

FABBRO PROJECT DI FORTE
PAOLO

ALTAMURA

70022

VIA DELLA ROVERELLA 38

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

641

FG235556

13/05/2020

1407120200235556

3107339354

FABIANIGIUSEPPE

SAN SEVERO

71016

VIA A.MINUZIANO, 113

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

642

FG185666

02/04/2020

1407120200185666

3107339354

FABIANIGIUSEPPE

SAN SEVERO

71016

VIA A.MINUZIANO, 113

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

643

BA354802

08/04/2020

1407220200354802

0912337014

FABIANO ANTONIO

NOCI

70015

VIA BOCCACCIO 14

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

644

FG197410

10/04/2020

1407120200197410

3107020737

FAIENZA ATTILIO

TORREMAGGIORE

71017

VIA A. VOLTA 108

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

645

BA363661

14/04/2020

1407220200363661

0918330545

FALCICCHIO NUNZIO

ALTAMURA

70022

VIA FOGGIA N.73/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

646

FG180427

31/03/2020

1407120200180427

3107251366

FALCO FABIO

FOGGIA

71100

VIA LECCE 37

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

647

FG175828

26/03/2020

1407120200175828

3106425120

FALCO NAZARIO

ISCHITELLA

71010

VIA MATTEOTTI 68

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

648

FG179364

30/03/2020

1407120200179364

3106425120

FALCO NAZARIO

ISCHITELLA

71010

VIA MATTEOTTI 68

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

649

BR134829

29/04/2020

1407420200134829

1602511271

FALCONE EMMANUELE

MESAGNE

72023

VIA CARAVAGGIO 72

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

650

BR121177

02/04/2020

1407420200121177

1602511271

FALCONE EMMANUELE

MESAGNE

72023

VIA CARAVAGGIO 72

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

651

BT114135

27/03/2020

1411020200114135

0915145472

FALEGNAMERIA ARTIGIANA DEI
F.LLI FARANO SNC

BARLETTA

76121

PIAZZA MARINA N. 11

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

652

LE194481

03/04/2020

1407520200194481

4104486942

FALEGNAMERIA CAZZATO DI
CAZZATO DOMENICO

MONTESANO
SALENTINO

73030

VIA PROV.LE PER TRICASE 3

LE

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

653

BT119013

01/04/2020

1411020200119013

0911586927

FALEGNAMERIA MPL DI
SCOGNAMIGLIO ANTONIO

BARLETTA

70051

VIA DEGLI ARTIGIANI N. 90

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

654

BR130396

17/04/2020

1407420200130396

1605294272

Falegnameria Quartulli Emiliana

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

Via San Donato 35

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

655

FG177761

27/03/2020

1407120200177761

3104967899

FALEGNAMERIA TOSCHES

CASALVECCHIO
DI PUGLIA

71030

C.DA CAPRARECCIA

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

656

BA368039

16/04/2020

1407220200368039

0919920808

FANTASIA & ARTIGIANATO DI
DEMATTIA CARMELA

ALBEROBELLO

70011

VIA MONTE NERO, 22

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

657

BT115314

30/03/2020

1411020200115314

0909850184

FANTASY S.N.C.

ANDRIA

76123

VIALE V. GIULIA, 109/111

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

658

BR125437

08/04/2020

1407420200125437

1602445507

FARINA ROSA

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA PRIMALDO COCO NR1

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

659

LE195053

03/04/2020

1407520200195053

4110759410

FASANO IDRO SYSTEM DI
FASANO FAUSTO

MELISSANO

73040

VIA CAVOUR 22

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

660

BA351032

06/04/2020

1407220200351032

0909504290

FASANO MATTEO

CORATO

70033

PIAZZA XI FEBBRAIO N. 12/A

BA

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

661

TA197138

12/04/2020

1407320200197138

7805726803

FASANO MICHELE

GROTTAGLIE

74023

VIA BAKUNIN SN

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

662

TA190742

03/04/2020

1407320200190742

7804741652

FASHION GALLERY DI ALBANESE
ANGELA & C. SNC

MASSAFRA

74016

VIA I. CIAIA N.92

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

663

TA201176

17/04/2020

1407320200201176

7804741652

MASSAFRA

74016

VIA I. CIAIA N.92

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

664

LE201586

09/04/2020

1407520200201586

CAVALLINO

73020

ZONA INDUSTRIALE SNC C/O
CENTRO COMM.LE LE CLERC

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

665

BR129069

15/04/2020

1407420200129069

1604922527

FATA MAMA

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA PECERE 12

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

666

BA324518

28/03/2020

1407220200324518

0905190114

FATALINO ANDREA

NOCI

70015

Via Castrignano 4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

667

BA366680

16/04/2020

1407220200366680

0919712605

FATO SNC

CASTELLANA
GROTTE

70013

VIA DELLA RESISTENZA 6/8

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

668

FG197604

10/04/2020

1407120200197604

3104347736

FATONE MICHELE SAVIO

SAN SEVERO

71016

CORSO LEONE MUCCI n. 311

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

669

FG195472

08/04/2020

1407120200195472

3103877384

FAVALE MARIO

CERIGNOLA

71042

VIA ROVERETO 27

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

670

LE184618

28/03/2020

1407520200184618

4106781722

FELLINE CLAUDIA

PARABITA

73052

Via Volturno, 18

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

671

LE187202

30/03/2020

1407520200187202

4106781722

FELLINE CLAUDIA

PARABITA

73052

Via Volturno, 18

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

672

BA362056

14/04/2020

1407220200362056

0920678763

FEMME FATALE DI BELMONTE
AUGUSTO

BITETTO

70020

VIA BARI N.38/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

673

BA355139

08/04/2020

1407220200355139

0909537425

FERRARA ALBERTO

CORATO

70033

VIA CORCIUMI S.N.

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

674

BA344534

02/04/2020

1407220200344534

0909870681

FERRARA CATALDO

CORATO

70033

VIA GRAVINA 133

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

675

BA355150

08/04/2020

1407220200355150

0918139111

FERRARA MARIANGELA

CORATO

70033

VIA SETTEMBRINI N. 29

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

676

BR120950

02/04/2020

1407420200120950

1604464793

FERRARO DINA PATRIZIA

ORIA

72024

VIA MANFREDI 8

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

677

FG179906

30/03/2020

1407120200179906

3104241160

FERRELLI LUIGI

SAN SEVERO

71016

VIA TAGLIAMENTO, 47/49

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

678

BA363773

14/04/2020

1407220200363773

0912768865

FERROCREAZIONI DI
SARAGAGLIA ANTONIO & C. SAS

CORATO

70033

VIA GRAVINA N. 133

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

679

BA351580

06/04/2020

1407220200351580

0914708366

FICCO FELICE

RUVO DI PUGLIA

70037

I TRAV. DON MAZZOLARI N. 8

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

680

BA343753

02/04/2020

1407220200343753

0914642794

FICCO GIOVANNI

RUVO DI PUGLIA

70037

VICO T.M. CAPUTI 6

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

681

BA363623

14/04/2020

1407220200363623

0920212464

FIERMONTE PARRUCCHIERI DI
FIERMONTE MARIO

PUTIGNANO

70017

VIA IV NOVEMBRE, 12

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

682

LE183389

27/03/2020

1407520200183389

4110610012

FILOMENA MARANGIO

CALIMERA

73021

VIA VERDI 93

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

683

BR122921

03/04/2020

1407420200122921

1604857560

FILOMENO PIETRO

VILLA CASTELLI

72029

VIA SAN GIUSEPPE 147

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

684

BA345777

03/04/2020

1407220200345777

0912870593

FIORE VITO

BARI

70132

VIA CAMPANIA 10

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

685

BA367820

16/04/2020

1407220200367820

0905385385

FIORENTE GIUSEPPE & C.

GIOIA DEL COLLE

70023

VIA FILIPPO GISOTTI Z.A. 3-5

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

686

BA345044

02/04/2020

1407220200345044

0915748563

FIORENTINO ANGELO

MOLFETTA

70056

VIA DE LUCA 37

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FASHION GALLERY DI ALBANESE
ANGELA & C. SNC
FASHION HAIR S.N.C. DI GRECO
4109271370 EMANUELA, GRECO VALERIA E
GIGLIO MILENA

39837
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687

BA345104

02/04/2020

1407220200345104

0913645228

FIORENTINO ISABELLA

MOLFETTA

70056

VIA SAN F. D'ASSISI 74 D/E

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

688

LE205305

15/04/2020

1407520200205305

4106218846

FIORENTINO STEFANO

LECCE

73041

VIA CERRATE CASALE 4

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

689

FG189529

04/04/2020

1407120200189529

3108242174

FIRULLI MARIA TERESA

SAN SEVERO

71016

VIA SANT'ONOFRIO N. 5

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

690

FG242467

18/05/2020

1407120200242467

3106785358

FISCARELLI CARMINE

FOGGIA

71100

VIA DE STISI, 67

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

691

TA200097

16/04/2020

1407320200200097

7805143411

FISCHETTI SALVATORE

MASSAFRA

74016

VIA TRIESTE 2E

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

692

BA356103

08/04/2020

1407220200356103

0920252165

FJERCA ESMERALDA

MOLFETTA

70056

S.S.16 Puglia Outlet Village UNITA'
C1A

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

693

BA327283

30/03/2020

1407220200327283

0906569445

florio alfonso

BARI

70127

lungomare cristoforo colombo, 20

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

694

FG197759

10/04/2020

1407120200197759

9999999999

FLORIO ANTONIO

SAN MARCO IN
LAMIS

71014

S. MARCO IN LAMIS

FG

8

MATRICOLA INPS NELLA DOMANDA ERRATA

695

BA357485

09/04/2020

1407220200357485

0919083248

FOGGETTI ACCONCIATURE SRLS

BARI

70121

VIA ANDREA DA BARI, 36

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

696

LE203836

14/04/2020

1407520200203836

4110430690

FOLLE MASSIMO

LECCE

73100

VIA DE ROSIS 33 PIANO TERRA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

697

LE198190

06/04/2020

1407520200198190

4109900737

FORNELLI SILVIO

COLLEPASSO

73040

VIA L. DA VINCI 16

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

698

BA342337

02/04/2020

1407220200342337

0906989487

FOTOCOMPOSIZIONE LA
MATRICE

BARI

70100

VIA TREVISANI N. 196/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

699

BA399437

05/05/2020

1407220200399437

0906989487

FOTOCOMPOSIZIONE LA
MATRICE

BARI

70100

VIA TREVISANI N. 196/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

700

BT134698

22/04/2020

1411020200134698

0901064743

FRACCHIOLLA GIUSEPPE

ANDRIA

76123

VIA MEDICI 30

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

701

BR121969

02/04/2020

1407420200121969

1605007182

Francesco Semeraro

CISTERNINO

72014

VIA CAPPUCCINI 17

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

702

BR131157

20/04/2020

1407420200131157

1602986167

FRANCIOSO VINCENZO OSTUNI

OSTUNI

72017

VIA DEL COMMERCIO Z.I

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

703

BA354600

07/04/2020

1407220200354600

0916707550

FRANCO DOMENICO

BARI

70121

CORSO SIDNEY SONNINO 140/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

704

BA372769

21/04/2020

1407220200372769

0916206499

FRANCO DOMENICO

MODUGNO

70026

VIA PARADISO 29/M

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

705

BA347389

03/04/2020

1407220200347389

0920623011

FRANCO MARIA

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA MONS. LAERA 50

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

706

LE203891

14/04/2020

1407520200203891

4110897000

FRANCONE ALESSANDRA

GALATONE

73044

VIA SPIRITO SANTO, 34

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

707

LE184440

27/03/2020

1407520200184440

4110697080

FRASSANITO FRANCESCA

CUTROFIANO

73020

STADA PROV.LE COLLEPAASONOHA 41

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

708

BT122347

03/04/2020

1411020200122347

0919328323

ANDRIA

76123

VIA SOFOCLE ZONA PIP SNC

BT

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

709

LE190550

01/04/2020

1407520200190550

4107730011

MAGLIE

73024

VIA L. DE MAGGIO 36

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

710

FG178013

28/03/2020

1407120200178013

9123884230

FRISARI MAURO

BISCEGLIE

70052

VIA RUVO 96

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

711

LE200482

08/04/2020

1407520200200482

4108217939

FRISULLI ANGELA

PALMARIGGI

73020

VIA PALMA nr 5 - PALMARIGGI

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

712

BA344055

02/04/2020

1407220200344055

0919756649

FUCCI FABIO

BARI

70131

VIA VITTORIO VENETO 93

BA

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

713

TA202414

20/04/2020

1407320200202414

7803824497

FUMAROLA MARIA POPOLA-LA
CAPANNELLA

SAN GIORGIO
IONICO

74027

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N.1

TA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

714

BA353962

07/04/2020

1407220200353962

0904533480

FUSCO MARIA

BARI

70100

VIA ABBRESCIA 93

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

715

BA355284

08/04/2020

1407220200355284

0904533480

FUSCO MARIA

BARI

70100

VIA ABBRESCIA 93

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

716

LE184629

28/03/2020

1407520200184629

4103034380

GABELLONE MARIA FULVIA

ALEZIO

73011

VIA ROMA, 247

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

717

BA358005

09/04/2020

1407220200358005

0913892415

GADALETA VINCENZA

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA CAPOCCI, 47-49

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

718

LE208980

21/04/2020

1407520200208980

4106942556

GAETANI AUTOSERVICE S.A.S.

RACALE

73055

VIA MELISSANO

LE

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

719

BA372697

20/04/2020

1407220200372697

0907143141

GAGLIARDIFRANCESCO

GRUMO APPULA

70025

VIA FATONE, 5

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

720

BR129971

17/04/2020

1407420200129971

1602705937

GALASSO LUIGI

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA NICOLLO DE REGGIO 52

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

721

BR126243

09/04/2020

1407420200126243

1601015260

GALASSO ORONZO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA DE REGGIO 56

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

722

LE200467

08/04/2020

1407520200200467

4110832852

GALATI DONATO

SURANO

73030

VIA CIRCONVALLAZIONE NUOVA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

723

TA205899

27/04/2020

1407320200205899

7803888332

GALIUTO FABIO

TARANTO

74010

VIALE SCOLASTICO, 6

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

724

BA363507

14/04/2020

1407220200363507

0917175477

GALIZIA MICHELE

CASTELLANA
GROTTE

70013

VIA DELLA RESISTENZA, 2/B

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

725

FG242451

18/05/2020

1407120200242451

3101533914

GALLERIA DEL TENDAGGIO

FOGGIA

71100

VIALE COLOMBO 12/16

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

726

BT113436

26/03/2020

1411020200113436

0913496819

GARGANO DANIELE

BARLETTA

76121

VIA VECCHIA MADONNA DELLO
STERPETO 82/E

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

71037

CONTRADA STINCHITIELLO, S.C.

FG

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

76121

VIA CASTAGNEVIZZA 7

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FRATELLI MANGINI S.N.C. DI
RICCARDO E FRANCESCO
MANGINI
FRIGORGRASSI s.a.s. DI
MAIURANO ANTONIA & C.

727

FG184972

01/04/2020

1407120200184972

3104107419

GARGAN'OK DI MARATEA MARIO

MONTE
SANT'ANGELO

728

BT119767

01/04/2020

1411020200119767

0912030519

GARZILLO ADDOLORATA

BARLETTA

729

BT119191

01/04/2020

1411020200119191

0912030519

GARZILLO ADDOLORATA

BARLETTA

76121

VIA CASTAGNEVIZZA 7

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

730

BT127635

10/04/2020

1411020200127635

0912030519

GARZILLO ADDOLORATA

BARLETTA

76121

VIA CASTAGNEVIZZA 7

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

731

BR121981

02/04/2020

1407420200121981

9999999999

GATTI MARIA ANNUNZIATA

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA TEVERE

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

732

TA190777

03/04/2020

1407320200190777

7805479404

GAUDIOSO PATRIZIA

MANDURIA

74024

VIA SORANI 52

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

733

LE192615

02/04/2020

1407520200192615

4109842842

GE.PA. SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

CARMIANO

73041

VIA PO', 68

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

734

FG189502

04/04/2020

1407120200189502

3104378648

GEMMA ANTONIO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA SPARTACO, 84

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

735

BT121967

03/04/2020

1411020200121967

0919185672

GENERAL CONSULENZE SOC.
COOP.

BARLETTA

76121

VIA VENEZIA, 74

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39838
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736

BA360344

10/04/2020

1407220200360344

0912649469

GENNA VITO

MONOPOLI

70043

VIA FOGGIA CALDONNA 46

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

737

BA366350

15/04/2020

1407220200366350

0910906261

gerace pietro

NOICATTARO

70016

VIA A. DIPIERRO, 7 ZONA PIP

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

738

BA362111

14/04/2020

1407220200362111

0907077174

GERMANO' STEFANO

ADELFIA

70010

VIA ATTOLICO 44

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

739

BA354573

07/04/2020

1407220200354573

0915560767

GERMINARIO COSMO

MOLFETTA

70056

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N.
36

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

740

FG209715

21/04/2020

1407120200209715

3106755052

GERVASIO ANTONIO

ORTA NOVA

71045

VIA SPAGNA, 9

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

741

FG209723

21/04/2020

1407120200209723

3106304603

GERVASIO TELECOMUNICAZIONI
S.N.C.

ORTA NOVA

71045

VIA FILIPPO TURATI 14

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

742

BA342342

02/04/2020

1407220200342342

0916167495

GIACONELLA MATTEO

CORATO

70033

VIA VECCHIA TERLIZZI S.N.

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

743

FG208007

20/04/2020

1407120200208007

3107357437

GIAGNORIO MICHELE

SANNICANDRO
GARGANICO

71015

VIA ADRIATICO, N.27

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

744

FG187670

03/04/2020

1407120200187670

3107008210

GIAMPAOLO MICHELE

ORDONA

71040

VIA IRPINIA

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

745

BA363593

14/04/2020

1407220200363593

0920717060

GIAMPIETRO NICOLA

MOLA DI BARI

70042

VIA XXIV MAGGIO, 22

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

746

BA354095

07/04/2020

1407220200354095

0914746047

GIANLUCA STAFF SAS DI
COLUCCI G.

NOCI

70015

VIA SANTA MARIA DELLA CROCE 7

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

747

LE202984

12/04/2020

1407520200202984

4110837903

GIANNELLI PAOLA

TREPUZZI

73019

VIA LUIGI FEDERICI ,10

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

748

BR115536

28/03/2020

1407420200115536

1602833425

GIANNOTTI ANGELO

OSTUNI

72017

L.GO RISORGIMENTO 45

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

749

BA364008

15/04/2020

1407220200364008

0920378036

GIANNUZZI DONATO

CONVERSANO

70014

VIA S. DE BELLIS 13 TRIGGIANELLO -

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

750

LE197451

06/04/2020

1407520200197451

4109131265

GIAQUINTO TESSITURA
ARTIGIANALE S.R.L.

GAGLIANO DEL
CAPO

73034

VIA REDIPUGLIA 8

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

751

BT119223

01/04/2020

1411020200119223

0909732495

GIBA di PINTO GIOVANNA
TERESA & C.Sas

BARLETTA

76121

VIA DEI PINI 106

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

752

BT119776

01/04/2020

1411020200119776

0909732495

GIBA di PINTO GIOVANNA
TERESA & C.Sas

BARLETTA

76121

VIA DEI PINI 106

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

753

BA358136

09/04/2020

1407220200358136

0919749779

GIERRE IMPIANTI DI GUARINO
ROCCO

MOLFETTA

70056

VIA BACCARINI, 38

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

754

LE187382

31/03/2020

1407520200187382

4110376543

GIERRE S.N.C. DI GABRIELE E
ROBERTO SILVESTRI

CALIMERA

73021

VIA COSTANTINOPOLI , 91

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

755

BA369816

17/04/2020

1407220200369816

7806445068

GINGLESE SRLS

GINOSA

74013

PIAZZA MARCONI 22

TA

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

756

BA372559

20/04/2020

1407220200372559

0908910997

GIOIA MOTORS S.N.C. DI
CUPERTINO F.SCO & C.

GIOIA DEL COLLE

70023

VIA LAGOMAGNO N.C.

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

757

LE224464

07/05/2020

1407520200224464

4108797785

GIORDANO FERNANDO ANTONIO

MONTERONI DI
LECCE

73047

VIA RUBICHI 89/91

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

758

BA360378

10/04/2020

1407220200360378

0915579556

GIORDANO LUIGI

ALTAMURA

70022

Via Brescia 15

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

759

FG204235

16/04/2020

1407120200204235

3105772821

GIORDANO LUIGI

MANFREDONIA

71043

VIA VITTOR PISANI 8

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

760

FG203611

15/04/2020

1407120200203611

3105772821

GIORDANO LUIGI

MANFREDONIA

71043

VIA VITTOR PISANI 8

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

761

BA358386

09/04/2020

1407220200358386

0920164277

GIULIANO COSTRUZIONI ED
AFFINI DI GIULIANO DOMENICO

RUTIGLIANO

70021

VIA FRANCESCO D'ASSISI, 140

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

762

BA372498

20/04/2020

1407220200372498

0920164277

GIULIANO COSTRUZIONI ED
AFFINI DI GIULIANO DOMENICO

RUTIGLIANO

70018

VIA FRANCESCO D'ASSISI, 140

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

763

LE186616

30/03/2020

1407520200186616

4106449879

GIURI IVAN

NARDO'

73048

ZONA INDUSTRIALE

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

764

BR143510

11/05/2020

1407420200143510

1602770287

GIUSEPPE SARDANO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

CORSO UMBERTO I N. 60

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

765

BR123559

05/04/2020

1407420200123559

1602770287

GIUSEPPE SARDANO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

CORSO UMBERTO I N. 60

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

766

BR124135

06/04/2020

1407420200124135

1604373673

GIUSTIZIERI DANILO

BRINDISI

72100

VIA XV NOVEMBRE 1918, 15

BR

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

767

BR125236

07/04/2020

1407420200125236

1604373673

GIUSTIZIERI DANILO

BRINDISI

72100

VIA XV NOVEMBRE 1918, 15

BR

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

768

BA325222

28/03/2020

1407220200325222

0915067080

GLAM HOUSE PARRUCCHIERI

BITRITTO

70020

VIA TASSO ANG. G.NNI XXIII N. 1

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

769

BA345125

02/04/2020

1407220200345125

0915459342

GLAMOUR DI CATALANO
SALVATORE

BARI

70108

PALESE VIALE GINO PRIOLO 35

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

770

BA390478

30/04/2020

1407220200390478

0915459342

GLAMOUR DI CATALANO
SALVATORE

BARI

70128

PALESE VIALE GINO PRIOLO 35

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

771

BA342668

02/04/2020

1407220200342668

0918653901

GLAMOUR DI CUSATO LUCIA

BARI

70125

CORSO ALCIDE DE GASPERI, 381/6

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

772

BA345718

03/04/2020

1407220200345718

0911279229

GLAMOUR dI GIORDANO
FRANCESCA

BARI

70100

V.LE JAPIGIA, 78

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

773

TA191449

05/04/2020

1407320200191449

7805841168

GLOBAL IMPIANTI SNC DI
DIMITRI GREGORIO

MANDURIA

74024

VIA PER ORIA KM. 1

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

774

TA215970

05/05/2020

1407320200215970

7805841168

GLOBAL IMPIANTI SNC DI
DIMITRI GREGORIO

MANDURIA

74024

VIA PER ORIA KM. 1

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

775

LE191839

01/04/2020

1407520200191839

4110060451

GMARS DESIGN DI GIUSEPPE
MARSELLA

MAGLIE

73024

VIA ADIGRAT 19

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

776

BT130043

15/04/2020

1411020200130043

0917788660

GMEC SRL

BISCEGLIE

76011

via M.R. Imbriani n. 416

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

777

BT133882

20/04/2020

1411020200133882

0915944442

GOLDEN LINE INTIMO di CIVITA
SALVATORE

ANDRIA

76123

VIA MOLINOS 56-58

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

778

FG184764

01/04/2020

1407120200184764

3107563519

GOLIA PIETRO

CANDELA

71024

VIALE RIPANDELLI 69

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

779

FG184803

01/04/2020

1407120200184803

3107563519

GOLIA PIETRO

CANDELA

71024

VIALE RIPANDELLI 69

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

780

FG186869

02/04/2020

1407120200186869

3107243183

GOLMET SRL

MANFREDONIA

71043

LOCALITA' POSTA GARZIA S N

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

781

LE190668

01/04/2020

1407520200190668

4109353409

GOLOSA SAS DI CHEZZI
MAURIZIO & C.

TRICASE

73039

PIAZZA MARINAI D'ITALIA SNC

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

782

BA372866

21/04/2020

1407220200372866

0920664025

GRAFICHE DAMBROSIO DI CALIA
ISABELLA

ALTAMURA

70022

VIA POLIGNANO A MARE, 7/9/11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

783

BA368116

17/04/2020

1407220200368116

0907707541

GRAN PASTICCERIA ZAMBETTA
S.N.C.

VALENZANO

70125

VIA CAPURSO 12 , 14

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

784

BT119094

01/04/2020

1411020200119094

0904893113

GRANDE MARIA

BISCEGLIE

76011

VIA BRUXELLES N. 26

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39839
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785

BR121737

02/04/2020

1407420200121737

1605087685

GRANFORNO S.R.L.

BRINDISI

72100

VIA IMPERATORE COSTANTINO,
121

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

786

LE206964

17/04/2020

1407520200206964

4108491290

GRAPHIC SYSTEM SAS

POGGIARDO

73037

VIA A. DIAZ

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

787

FG198292

10/04/2020

1407120200198292

3104642312

Grasso Antonio & Figli Sas

MANFREDONIA

71043

C.SO ROMA, 86

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

788

LE184636

28/03/2020

1407520200184636

4103354615 GRAVANTE ADRIANO SALVATORE

RUFFANO

73049

VIA A. DIAZ

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

789

BA342746

02/04/2020

1407220200342746

0918879286

GRAZIA COIFFEUR DI DE BONIS
GRAZIA

BITONTO

70032

VIA TRAIANA 2

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

790

BR120824

01/04/2020

1407420200120824

1604994099

GRAZIA NAILS AND BEAUTY di
COLUCCI GRAZIA

OSTUNI

72017

CORSO VITTORIO EMANUELE II
N.294

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

791

TA178627

27/03/2020

1407320200178627

7804391516

GRINFISSISNC

TARANTO

74100

ORSINI 4/C

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

792

BA337362

31/03/2020

1407220200337362

0912317618

GROSSOLINO FRANCESCO

MOLFETTA

70056

VIA TEN. GALEPPI N.50

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

793

TA196518

10/04/2020

1407320200196518

7804897122

GRUPPO EDILE MERIDIONALE
S.R.L.

GROTTAGLIE

74023

VIA GIORDANO, 28

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

794

BA330668

30/03/2020

1407220200330668

0917251940

GUERRA ANNA

ADELFIA

70010

VIA FRANCESCO BARACCA 3/B

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

795

FG187075

03/04/2020

1407120200187075

3103913752

GUERRA GIOVANNA

VIESTE

71019

VIA SANTA MARIA DI MERINO 15

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

796

BA324637

28/03/2020

1407220200324637

0917417522

guglielmo rosanna virginia

BARI

70121

VIA FANELLI 201/34

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

797

BA350659

06/04/2020

1407220200350659

0920465813

BARI

70121

VIA QUINTINO SELLA, 190

BA

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

798

BA347634

03/04/2020

1407220200347634

0918208916

BARI

70100

VIA CARDINALE CIASCA N. 15

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

799

BA345095

02/04/2020

1407220200345095

0919473085

HAIR SPA DI GAETANO TOMEO

BARI

70121

VIA CARDASSI, 33

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

800

LE191297

01/04/2020

1407520200191297

4103171566

HAIR STUDIO PINO DI MONACO
GIUSEPPE

CAVALLINO

73020

VIA LEUCA N. 20/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

801

LE190072

01/04/2020

1407520200190072

4103171566

HAIR STUDIO PINO DI MONACO
GIUSEPPE

CAVALLINO

73020

VIA LEUCA N. 20/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

802

BA320142

26/03/2020

1407220200320142

0913923337

HAIR STYLE di FOGGETTI
PATRIZIA

BARI

70123

STRADA TOMASICCHIO 3/A

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

803

FG210612

22/04/2020

1407120200210612

3107902442

HAIR STYLE DOMENICO

FOGGIA

71122

VIA P. TELESFORO, 61

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

804

BA366497

15/04/2020

1407220200366497

0920110737

HAIR STYLIST DI CONTESSA
RITA

MODUGNO

70026

via sardegna 5

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

805

BT134705

22/04/2020

1411020200134705

0911034255

ANDRIA

76123

VIA BARLETTA nÂ° 27

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

806

FG186690

02/04/2020

1407120200186690

LUCERA

71036

PIAZZA DEL POPOLO 9/E

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

807

FG177702

27/03/2020

1407120200177702

3107875560

71016

VIA DE DEO, 28

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FG197186

09/04/2020

1407120200197186

3107875560

A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATASOCIETA
HAIRBEAUTY.CONCEPT
A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

SAN SEVERO

808

SAN SEVERO

71016

VIA DE DEO, 28

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

809

BA362027

14/04/2020

1407220200362027

0920615838

HAIRSTOP & BEATYCARE S.R.L.

CONVERSANO

70014

PIAZZA DELLA RESISTENZA S.N.C.

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

810

BT133080

18/04/2020

1411020200133080

0914296193

HAREM DI DIPALMA FELICE
MASSIMILIANO

BARLETTA

70051

VIA CANOSA 129

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

811

BR114418

27/03/2020

1407420200114418

1604610576

HAVANA SUN DI CONTE LEDA E
C. S.A.S.

BRINDISI

72100

VIA PALMIRO TOGLIATTI, 60

BR

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

812

BR119477

01/04/2020

1407420200119477

1604098190

HERITAGE SRL

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA TORINO 27

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

813

BT123368

04/04/2020

1411020200123368

0915992124

HIPPOROSSO S.A.S. DI DAMATO
SAVINO & C.

BARLETTA

70051

VIA DUOMO 4

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

814

BA332685

31/03/2020

1407220200332685

0918998086

HOPE SALONE DI BELLEZZA DI
RONZULLO TERESA

BARI

70121

VIA CONCILIO VATICANO II, 55

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

815

FG191107

06/04/2020

1407120200191107

3107261660

HOUSE GALLERY DI RICCIARDI
NICOLA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA DELLA LIBERAZIONE

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

816

LE209431

21/04/2020

1407520200209431

4107927606

HOUSE IMPIANTI DI MUSCELLA
MASSIMO

CASARANO

73042

VIA MAZZINI CORTE I, 9

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

817

BT127103

09/04/2020

1411020200127103

0913405002

HUSO NAZMI

TRANI

76125

CONTRADA MONTERICCO

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

818

FG230964

08/05/2020

1407120200230964

3105691702

HYDROTHERM SNC DI PAPPANI
& VALENTE

LUCERA

71036

via colombo 9

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

819

FG195954

09/04/2020

1407120200195954

3107190340

I BICCARI DI BICCARI MICHELE

FOGGIA

71100

P.ZZA ALDO MORO 68F

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

820

BA352943

07/04/2020

1407220200352943

0907547121

I.F.I.R. DI CUTECCHIA A. & C.
SNC

ALTAMURA

70022

VIA E. MONTALE n. 22

BA

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

821

LE190334

01/04/2020

1407520200190334

4105765567

I.T.E.S. DI SPEZZANO CRISTIAN
LUCA & C. SAS

LECCE

73100

VIA VECCHIA CARMIANO, 38

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

822

BA378268

27/04/2020

1407220200378268

0911076774

I.TE.CO. DI CORRADINO ROCCO

ALTAMURA

70022

VIA ABBAZIA, 46

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

823

TA202380

20/04/2020

1407320200202380

7803959450

IACCA FRANCESCA

SAN GIORGIO
IONICO

74027

VIA ROCCAFORZATA, 169

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

824

BA363233

14/04/2020

1407220200363233

0908167285

IACOVELLI VITO

RUVO DI PUGLIA

70037

VIAGEN. DALLA CHIESA, 13

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

825

FG241893

18/05/2020

1407120200241893

3104816975

IAFELICE CIRO FELICE

SAN SEVERO

71016

VIA INDUSTRIA 10

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

826

FG229226

07/05/2020

1407120200229226

3108011444

IAFELICE CIRO FELICE

SAN SEVERO

71016

VIA INDUSTRIA 10

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

827

BR129122

15/04/2020

1407420200129122

1602540062

IAIA LORENZO

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA RESPIGHI, N. 18

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

828

BA355068

08/04/2020

1407220200355068

0911040115

IANNONE SAVINO

CORATO

70033

VIA RUFFINI N. 12

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

829

FG183671

01/04/2020

1407120200183671

3105677467

IANTOSCO GIUSEPPE

SAN SEVERO

71016

VIA SICILIA, 137

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

830

LE195233

03/04/2020

1407520200195233

4110744065

IDRO.77. DI CALABRESE DARIO

NARDO'

73048

VIA ROSMINI 19/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

831

LE200385

08/04/2020

1407520200200385

4110922467

IDROCLIMA SERVICE DI CAPUTO
ANTONIO

MELISSANO

73040

VIA VENEZIA 13

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

832

BT144184

04/05/2020

1411020200144184

0914164463

IDROTERMICA IL CENTRO DI DI
CEGLIE NATALE

BISCEGLIE

70052

PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.73

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

833

BR131085

20/04/2020

1407420200131085

1604847367

IDROTERMOCLIMA SRL
SEMPLIFICATA

BRINDISI

72100

VIA TOR PISANA 54

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

HAIR PORT SALON DI MALIK
MARRIAM IFTIKHAR
HAIR SERVICE SOCIETA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

HAIR TREND di PETRUZZELLI
SAVINO
HAIR VANITY DI DE STEFANO
IVONNE E IPPOLITO
3108204493
ALESSANDRA SNC
HAIRBEAUTY.CONCEPT
SOCIETA

39840

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Allegato A

18 di 36

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.

RIF.

DATA PROT.

Prot. Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

C.A.P.

Indirizzo

PR

N. Lav.

NOTE

834

BT147045

06/05/2020

1411020200147045

0903187888

IDROTERMOELETTRICA
IMPIANTI SAS di CAPACCHIONE
L. & C.

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA GIOVANNI BOVIO, 90/92

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

835

LE191153

01/04/2020

1407520200191153

4109735962

IGROUP S.R.L.

LECCE

73100

VIA BENEDETTO CROCE, 29

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

836

BA362128

14/04/2020

1407220200362128

0912790080

IL BELLO DELLE DONNE

ALTAMURA

70022

VIA CARPENTINO N. 37

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

837

BT132516

17/04/2020

1411020200132516

0915713116

IL BELLO DELLE DONNE Di
DECESARE MADDALENA

SPINAZZOLA

76014

VIA ROMA N. 26

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

838

BT122871

03/04/2020

1411020200122871

0914360140

IL BELLO DELLE DONNE di
Sciancalepore A.

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VICO ANTONINO, 7

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

839

TA196798

11/04/2020

1407320200196798

7805632551

IL BOCCONOTTO

PALAGIANO

74019

Via Giuseppe di Vittorio n.32/34

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

840

BA351807

06/04/2020

1407220200351807

0920642700

IL CARTELLO di NICOLA DE
PALMA

BARI

70123

VIA NAPOLI 118/120

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

841

BA395382

04/05/2020

1407220200395382

0911703515

IL CUCCHIAIO SEGRETO DI
PACUCCI MARCELLO

BARI

70100

CORSO SONNINO, 59

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

842

FG187327

03/04/2020

1407120200187327

3106401885

IL FORNETTO S.A.S. di Ciampa
Antonio & C

SAN SEVERO

71016

VIA FRANCESCO D'AMBROSIO, 31

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

843

LE187054

30/03/2020

1407520200187054

4109415839

IL PARADISO DEL GOLOSO DI
BORRA ANTONIO

ALEZIO

73011

VIA M. ALBINA, 60

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

844

BT124283

06/04/2020

1411020200124283

0918583095

IL RITROVO DI MODUGNO
CHRISTIAN

TRANI

76125

VIA A. M. DI FRANCIA 73

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

845

LE197915

06/04/2020

1407520200197915

4107176217

IL TUO STILE DI CUCUGLIATO
GIOVANNI

VERNOLE

73029

VIA MAZZINI,3

LE

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

846

FG239395

15/05/2020

1407120200239395

3108241467

IL VECCHIO MOLINO SRLS

APRICENA

71011

VIA ALDO MORO 83/A

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

847

FG207575

20/04/2020

1407120200207575

3108185491

ILARI COSTRUZIONI di
CONFORTO MATTEO

LESINA

71010

VIA RIPALTA SNC

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

848

BR129117

15/04/2020

1407420200129117

1605303475

ILARY98SRLS

MESAGNE

72023

VIA MELISSA BASSI,100

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

849

FG187139

03/04/2020

1407120200187139

3104433200

IMPAGNATIELLO MICHELE

MANFREDONIA

71043

CANTIERI VARI PRIVATI

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

850

BA370113

17/04/2020

1407220200370113

0918138808

IMPIANTI DI ECCELLENZA SRL

ALTAMURA

70022

VIA ARMANDO DIAZ N. 43

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

851

LE185846

30/03/2020

1407520200185846

4108525142

IMPIANTI OL COOP

ORTELLE

73030

VIA MAMELI 9

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

852

TA188004

02/04/2020

1407320200188004

7803061582

IMPIANTI TECNICI di DI MAGLIE
CATALDO

MARTINA FRANCA

74015

VIA B. LEONE 1/15

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

853

LE207200

17/04/2020

1407520200207200

4108386936

IMPRESA ARTIGIANA IACOBELLI
DANIELA WILMA

PRESICCEACQUARICA

73054

VIA DEGLI ARTIGIANI 7

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

854

LE191484

01/04/2020

1407520200191484

4105098025 IMPRESA DI SERVIZI CAMPA SAS

CASARANO

73042

VIA PROV.LE TAVIANO

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

855

BA353065

07/04/2020

1407220200353065

0917114663

IMPRESA EDILE LAVERMICOCCA
GIUSEPPE

MODUGNO

70026

VIA CORNOLE DI RUCCIA, 23/G

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

856

LE202060

10/04/2020

1407520200202060

4110271381

IMPRESA IACOBELLI SRLS

PRESICCEACQUARICA

73054

STRADA VICINALE CALIE
CUCURUZZI KM 0,3000

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

857

LE207078

17/04/2020

1407520200207078

4105965981

IMPRESA METALMECCANICA
RATANO GIUSEPPE

PRESICCEACQUARICA

73054

VIA MAZZINI, 112

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

858

LE207149

17/04/2020

1407520200207149

4107708199

IMPRESA PALESE GIACOMO

PRESICCEACQUARICA

73040

P.ZZA DEL POPOLO 3

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

859

BA378242

27/04/2020

1407220200378242

0910737850

INCAMPO GIUSEPPE

ALTAMURA

70022

VIA VITTORIO VENETO N. 21

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

860

LE186038

30/03/2020

1407520200186038

4106057214

INDUSTRIAL PNEUS S.A.S.

NARDO'

73048

VIA CADUTI DI VIA FANI

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

861

LE228756

12/05/2020

1407520200228756

4106057214

INDUSTRIAL PNEUS S.A.S.

NARDO'

73048

VIA CADUTI DI VIA FANI

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

862

FG177435

27/03/2020

1407120200177435

3107075388

INFANTE LEONARDO

FOGGIA

71100

VIA L. ZUPPETTA 32

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

863

LE184560

27/03/2020

1407520200184560

4110138044

INGUSCIO ENDRIO

COPERTINO

73043

VIA REGINA ISABELLA SNC

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

864

FG183223

01/04/2020

1407120200183223

3108205504

INNOVATION HAIR DI
STIPULANTE NICOLA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

CORSO MATTEOTTI 40

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

865

BA341545

01/04/2020

1407220200341545

0914749178

INNOVAZIONE CASA di
ARMENISE SAVERIO

BARI

70100

VIA UMBERTO I 167

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

866

BT124929

07/04/2020

1411020200124929

0919693502

INTIMO ITACA DI COPPOLA
GENNARO

ANDRIA

76123

VIA A. SECCHI 41

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

867

LE191779

01/04/2020

1407520200191779

4109964078

INTOMSRLS

SOLETO

73032

VIA DELLE MINIERE N 12 BIS

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

868

FG194301

08/04/2020

1407120200194301

3106981136

IRMICI ANTONIO

SAN SEVERO

71016

PIAZZA INCORONAZIONE N. 1

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

869

BR114917

27/03/2020

1407420200114917

1603574107

ITALCLIMA SRL

OSTUNI

72017

VIA EUGENIO TRINCHERA, 7

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

870

FG199719

13/04/2020

1407120200199719

3106122362

ITALFER COSTRUZIONI
METALLICHE di PRINCIPITO D.

SAN SEVERO

71016

VIA TRINITAPOLI N. 19

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

871

BT134697

22/04/2020

1411020200134697

0909198299

ITALINOX SNC DI TONDOLO
ANTONIO & FRANCESCO

ANDRIA

76123

VIA S.P 231 Km 40,120

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

872

BA429180

19/05/2020

1407220200429180

0917726341

ITIL SRLS

BARI

70100

S.DA SANTA CATERINA TRAV. 10,
N. 3

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

873

FG186839

02/04/2020

1407120200186839

3106533818

IURIZZI PIETRINA

ORTA NOVA

71045

LARGO RISORGIMENTO 23/A

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

874

FG186811

02/04/2020

1407120200186811

9999999999

CERIGNOLA

71042

VIA CORSICA 22

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

875

TA191946

06/04/2020

1407320200191946

7806580820

MASSAFRA

74016

VIA FERRARA-C.DA PETROSA 42

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

876

LE199807

08/04/2020

1407520200199807

4110317052

JONICAR S.R.L. ARTIGIANA

NARDO'

73048

ZONA INDUSTRIALE LOTTO 26 SNC

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

877

LE203222

14/04/2020

1407520200203222

4106510492

KALIUS DI SANTORO ERICA

TAVIANO

73057

VIA G. AMEGLIO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

878

BT125597

07/04/2020

1411020200125597

0920049912

KAMY

TRANI

76125

VIA PALESTRO 18

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

879

BA359928

10/04/2020

1407220200359928

0917158900

KATIA HAIR STUDIO di CARBONE
CATERINA

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA G. DI VITTORIO NÂ° 159

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

880

FG192026

07/04/2020

1407120200192026

3105389953

KEBAB CASABLANCA di ICHICHI
HAKIM

FOGGIA

71121

VIA PODGORA, 10/A

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

881

BA372312

20/04/2020

1407220200372312

0917658657

L' ARTE DEL VERDE DI MASSARO
DONATO

ALTAMURA

70022

VIA MESTRE, 4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

882

BA378222

27/04/2020

1407220200378222

0919781692

L.A. SALOTTI DI FIORE LORENZA
VALENTINA

ALTAMURA

70022

VIA DEL FRAGNO N. 41

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

JOLIE CENTRO ESTETICO E
SOLARIUM DI VALENTINA
PERRUCCI
JONICA IMBALLAGGI DI LENOCI
ANGELO & C. S.N.C.

39841
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883

LE204660

15/04/2020

1407520200204660

4110377058

LA BONTE' DI DE VITIS MARIA
CRISTINA

LECCE

73100

VIA VINCENZO CUOCO SN

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

884

LE225307

07/05/2020

1407520200225307

4109836487

LA CASERECCIA SRLS

LECCE

73100

VIA MONTERONI N. 37

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

885

LE193664

02/04/2020

1407520200193664

4105827492

LA CAVA S.A.S. DI ANTONIO
MAURO

GALLIPOLI

73014

PROV.LE PER ALEZIO S.N.

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

886

FG197419

10/04/2020

1407120200197419

3105784741

LA CECILIA ANTONIO

SAN SEVERO

71016

VIA TITO LIVIO 4

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

887

FG191934

07/04/2020

1407120200191934

3107843345

LA CHIOMA DI VENERE DI
LAURA VOTTA

ASCOLI SATRIANO

71022

CORSO UMBERTO I, 47

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

888

FG192798

07/04/2020

1407120200192798

3107843345

LA CHIOMA DI VENERE DI
LAURA VOTTA

ASCOLI SATRIANO

71022

CORSO UMBERTO I, 47

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

889

FG214281

27/04/2020

1407120200214281

3107843345

LA CHIOMA DI VENERE DI
LAURA VOTTA

ASCOLI SATRIANO

71022

CORSO UMBERTO I, 47

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

890

BT122694

03/04/2020

1411020200122694

3107254790

LA DAGA GIUSEPPE

SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

76017

VIA ARCANGELO PROLOGO 76/A

BT

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

891

BA350438

06/04/2020

1407220200350438

0907535009

LA FORTEZZA EUGENIO

BARI

70121

VIA GIULIO PETRONI 100/B

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

892

FG187353

03/04/2020

1407120200187353

3107238435

LA GATTA IVANA

FOGGIA

71121

VIALE MICHELANGELO 47/I

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

893

LE204449

15/04/2020

1407520200204449

4103490588

LA MADIA DI POTENZA D. & C.
SAS

TAVIANO

73057

VIA SAFFI 24

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

894

FG197424

10/04/2020

1407120200197424

3102218337

LA MONACA VINCENZO

SAN SEVERO

71016

VIA C. COLOMBO 48

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

895

FG190526

06/04/2020

1407120200190526

3106020231

LA NUOVA SERIGRAFICA DI V.
CIOCCARIELLO

LUCERA

71036

VIA LE AUGUSTEO 15

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

896

FG188982

04/04/2020

1407120200188982

3105335413

LA PA.CA. SERVICE SRL

FOGGIA

71100

VIA MUCELLI N. 5/7

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

897

BA373130

21/04/2020

1407220200373130

0911502383

LA PANETTA DI PICERNO
GIUSEPPE

ALTAMURA

70022

VIA DE GIOSA, 6

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

898

FG185691

02/04/2020

1407120200185691

3106958305

LA PARIGINA di Capano Gina

CASTELLUCCIO
DEI SAURI

71025

VIA ROMA 130

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

899

BT121675

03/04/2020

1411020200121675

0905844220

LA PARISIENNE DI LOSITO F. &
C. SNC

TRANI

70059

VIA DE NICOLA ANG.VIA BACHELET

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

900

BT150649

12/05/2020

1411020200150649

0905844220

LA PARISIENNE DI LOSITO F. &
C. SNC

TRANI

70059

VIA DE NICOLA ANG.VIA BACHELET

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

901

LE200933

09/04/2020

1407520200200933

4106588277

LA PERGOLA DI NESTOLA
GIUSEPPE

SAN DONATO DI
LECCE

73010

VIA PROVINCIALE 22

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

902

BR133334

25/04/2020

1407420200133334

1605330640

LA PUCCIA DI ZITO ANGELA

MESAGNE

72023

VIA B. NORMANNO 19

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

903

LE204094

14/04/2020

1407520200204094

4107780915

LA ROSA DI MOTFI AMAL

LECCE

73100

VIA PARINI 44

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

904

FG189462

04/04/2020

1407120200189462

3108110040

LA SALA ANTONIO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA SPAVENTA, 76

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

905

LE187329

31/03/2020

1407520200187329

4104777688

LA SALENTINA SNC DI CUCCI M.
E FORTE F.

UGENTO

73059

VIA PUCCINI

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

906

BR122073

03/04/2020

1407420200122073

1602813625

LA SARTORIA PIC. SOC. COOP. A
R. L.

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA PIER SANTI MATTARELLA 65

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

907

BA351800

06/04/2020

1407220200351800

0919336809

LA SVOLTA SRLS

ADELFIA

70010

VIA KENNEDY N.26

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

908

FG185337

02/04/2020

1407120200185337

3102171555

LA TORRE ANTONIO

SAN SEVERO

71016

C.SO GRAMSCI, 163

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

909

FG188577

03/04/2020

1407120200188577

3105750001

LA TORRE GIUSEPPE

FOGGIA

71100

VIALE CANDELARO 130/A

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

910

TA186110

01/04/2020

1407320200186110

7805566483

LA VIE EN ROSE SNC di
GUARINO & CITO

TARANTO

74100

VIA CROTONE 15

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

911

BA339269

01/04/2020

1407220200339269

0914072939

LABELLARTE ANTONIO

GIOIA DEL COLLE

70023

Via R. CANUDO n.164

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

912

BA351730

06/04/2020

1407220200351730

0909141729

LABIANCACARMELA

BITONTO

70032

VIA MATTEOTTI N. 160

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

913

FG190479

06/04/2020

1407120200190479

3107014877

FOGGIA

71121

Via Piave, 87

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

914

BA356082

08/04/2020

1407220200356082

CORATO

70033

VIA BOVE N. 56-58

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

915

BA357305

09/04/2020

1407220200357305

0904206982

LACASSIA NICOLA

BITONTO

70032

VIA A. DEL PETTO 20

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

916

BA395774

04/05/2020

1407220200395774

0917558849

LAFASCIANO DOMENICO

CORATO

70033

VIALE E. FIERAMOSCA 155

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

917

BA346186

03/04/2020

1407220200346186

0906794610

LAMURAGLIA FRANCESCO

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA S. PELLICO NR.5

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

Laboratorio odontotecnico
"Lamberti" di Alessandro Lamberti
LABORATORIO ODONTOTECNICO
SOLDANO GIUSEPPE E
0919759770
ALTAMURA DANILO S.N.C.

918

FG229408

07/05/2020

1407120200229408

3104169930

LAN SYSTEM S.R.L.

FOGGIA

71121

VIA FRACCACRETA N.31

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

919

LE214105

29/04/2020

1407520200214105

4109519283

L'ANGOLINO DI VIA MATTEOTTI

LECCE

73100

VIA MATTEOTTI 33

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

920

LE225447

07/05/2020

1407520200225447

4109519283

L'ANGOLINO DI VIA MATTEOTTI

LECCE

73100

VIA MATTEOTTI 33

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

921

LE192433

02/04/2020

1407520200192433

4109519283

L'ANGOLINO DI VIA MATTEOTTI

LECCE

73100

VIA MATTEOTTI 33

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

922

LE183060

26/03/2020

1407520200183060

4109413011

L'ANTICO MURATORE DI
FEDERICO ISACCO

TAURISANO

73056

PRESSO I VARI COMMITTENTI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

923

TA177109

26/03/2020

1407320200177109

7804437782

LANUCARA ADDOLORATA

TARANTO

74100

VIA L. GASPARRI, 4/B-LAMA

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

924

TA177077

26/03/2020

1407320200177077

7804437782

LANUCARA ADDOLORATA

TARANTO

74100

VIA L. GASPARRI, 4/B-LAMA

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

925

LE192361

02/04/2020

1407520200192361

4108124990

LANZILAO ANGELO

UGGIANO LA
CHIESA

73020

VIA MADONNA DELLA SCALA 3

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

926

FG232298

09/05/2020

1407120200232298

3101997899

LAPESCARA MATTEO

CAGNANO
VARANO

71010

VIA MILANO 2

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

927

BA366539

15/04/2020

1407220200366539

0906111329 L'ARCA DI PORRELLI ARCANGELO

NOICATTARO

70016

VIA CROCECCHIA, 115

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

928

TA188886

02/04/2020

1407320200188886

7806352029

LAROCCA KATIA

CRISPIANO

74012

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N.12

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

929

BA368074

16/04/2020

1407220200368074

0910510363

L'ARTE DEI TRULLI di GIROLAMO
GIUSEPPE

ALBEROBELLO

70011

VIA DUCA D'AOSTA 1

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

930

FG208902

21/04/2020

1407120200208902

3104259747

LASALVIA LUIGI

ROCCHETTA
SANT'ANTONIO

71020

VIA PIOPPI 47

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

931

BA353940

07/04/2020

1407220200353940

0916294579

LASORSA MICHELE

BITONTO

70032

VIA TRAIANA N. 92

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39842
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932

BA355298

08/04/2020

1407220200355298

0918455800

LASORSA SALVATORA

CORATO

70033

VIA PALERMO N.

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

933

FG242704

18/05/2020

1407120200242704

3103242472

LATARTARA M.& C. SNC dei F.lli
LATARTARA

TORREMAGGIORE

71121

VIA PASUBIO 74

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

934

BA355398

08/04/2020

1407220200355398

0908621271

LATERZA FILOMENA

CAPURSO

70010

CONTE CAVOUR N.18

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

935

LE211563

24/04/2020

1407520200211563

4104000843

LATO TIZIANO

RUFFANO

73049

VIA G. BATTISTA VICO, 10

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

936

LE210551

23/04/2020

1407520200210551

4110031468

LAVANDERIA AUTOMATICA
S.R.L.S.

LECCE

73100

VIA SAN LAZZARO 9/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

937

FG189863

05/04/2020

1407120200189863

3104270355

LAVANDERIA ECOSYSTEM DI
BISCEGLIA C.

MONTE
SANT'ANGELO

71037

VIA MENTANA, 5

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

938

LE209757

22/04/2020

1407520200209757

4108653438

LAVANDERIA MI.DA DI
MARCHESE A.C. E MARCHESE D.

ALESSANO

73031

VIA CAPPUCCINI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

939

FG242593

18/05/2020

1407120200242593

3106708885

LAVANGA ANTONIO

CASTELLUCCIO
DEI SAURI

71025

VIA BARI, 45

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

940

BT125980

08/04/2020

1411020200125980

3108259145

LE BONTÃ SNC DI SINISI V &
ZINGARO G

TRINITAPOLI

76015

VIA MULINI 24

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

941

TA196015

10/04/2020

1407320200196015

7806021985

LE CERAMICHE DI TRANI ANNA

GROTTAGLIE

74023

VIA CRISPI, 6/A

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

942

FG207713

20/04/2020

1407120200207713

3107799097

LE CHIC CENTRO ESTETICO

LUCERA

71036

VIA GIOVANNI XXIII 52

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

943

BR123547

05/04/2020

1407420200123547

1605172947

LE DELIZIE DEL PALATO SNC

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA MAZZINI 54

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

944

LE195969

04/04/2020

1407520200195969

4110023689

LE DELIZIE DI NONNA SAIA SNC

ALEZIO

73011

VIA DANTE ALIGHIERI N. 88

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

945

BT126221

08/04/2020

1411020200126221

0915507438

LE DELIZIOSE PASTIC. S.A.S. di
POVIA MIRELLA & C.

BISCEGLIE

70052

VIA LONDRA,8

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

946

BR133569

27/04/2020

1407420200133569

1603069106

FASANO

72015

VIA DELL'INDUSTRIA-2^TR., 76/82
ZONA I. NORD

BR

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

947

FG184761

01/04/2020

1407120200184761

3107527252

LUCERA

71036

VIALE LASTARIA 41

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

948

BA373986

22/04/2020

1407220200373986

0919856750

ALTAMURA

70022

VIA RICCIONE 17

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

949

LE203205

14/04/2020

1407520200203205

4110798000

LE TERRE DI EMI DI
MAZZOCCOLI EMILIANA LORETTA

LECCE

73100

VIA LIBERTINI 33b

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

950

FG191672

06/04/2020

1407120200191672

3104005287

LECCESE FRANCESCO

FOGGIA

71100

VIA NAPOLI KM 1.700

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

951

LE208627

20/04/2020

1407520200208627

4109975188

LEGNO ARREDO METAFUNI SRL
SEMPLIFICATA

CASARANO

73042

VIA COVILE, 37

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

952

FG182310

31/03/2020

1407120200182310

3107638778

LEGNO DESIGN DI MARCO DI
FRANCESCO

FOGGIA

71122

VIA TRINITAPOLI 2/C

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

953

FG191968

07/04/2020

1407120200191968

3106829100

LEGNO E EDILIZIA S.R.L. A
SOCIO UNICO

CERIGNOLA

71042

VIA SAN FERDINANDO 66

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

954

BA413145

12/05/2020

1407220200413145

0920563702

LEGNOTECH SNC DI
SCOLAMACCHIA ANTONIO & C.

BITONTO

70032

CONTRADA CICERALE NC

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

955

BA325426

28/03/2020

1407220200325426

0919795633

LEKA ENDRI

MONOPOLI

70043

VIA OBERDAN, 14/16

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

956

BA330583

30/03/2020

1407220200330583

0919576621

LENOCI ROMINA ROSA

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA ALESSANDRO VOLTA N.8

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

957

FG207912

20/04/2020

1407120200207912

3107707876

LENTINIO GIUSEPPE

POGGIO
IMPERIALE

71010

VIA FALCONE N. 60

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

958

BR123047

03/04/2020

1407420200123047

1605332266

LEO GALLONE DANIELE

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIALE FRANCIA 5

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

959

BA360137

10/04/2020

1407220200360137

0920362075

LEO IMPIANTI SRLS

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA R. BRUNETTI, 51

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

960

BA372373

20/04/2020

1407220200372373

0917366901

LEONE E PIARULLI SRL

CORATO

70033

VIA VALLISNIERI, 32

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

961

BT114420

28/03/2020

1411020200114420

3107846678

L'ERA GLACIALE di SANTORO
RAFFAELE

TRINITAPOLI

76015

VIA S. DOMENICO 1

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

962

TA186007

01/04/2020

1407320200186007

7803329396

LES AMIS DI DURANTE &
GALEONE SNC

TARANTO

74121

VIA ABRUZZO, 68

TA

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

963

BT123021

04/04/2020

1411020200123021

0914090618

L'ESTETICA DI LORUSSO
FRANCESCA

MINERVINO
MURGE

76013

VIA ROMA N.28

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

964

BR123114

04/04/2020

1407420200123114

0101010101

LEZZI FABIO

MESAGNE

72023

VIA MARCANTONIO CATINIANO

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

965

BR135825

30/04/2020

1407420200135825

1604766844

LEZZI FABIO

MESAGNE

72023

VIA MARCANTONIO CATINIANO

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

966

TA196109

10/04/2020

1407320200196109

7806428591

LIGORIO COSTRUZIONI DI
LIGORIO FRANCESCO

GROTTAGLIE

74023

PRESSO TERZI

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

967

LE206138

16/04/2020

1407520200206138

4106138535

LINEA HAIR S.A.S. DI
INDRACCOLO & F.G.

NARDO'

73048

VIALE EUROPA,36

LE

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

968

FG184741

01/04/2020

1407120200184741

3106907794

LINX DI STOCOLA ORESTE SRL

SAN SEVERO

71016

VIA PELOSI, 24

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

969

BA367969

16/04/2020

1407220200367969

0906336290

LINZALONE GIORGIO

SAMMICHELE DI
BARI

70010

VIA G. MATTEOTTI, 2

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

970

BA342556

02/04/2020

1407220200342556

0908792591

LIPPOLIS MARIA

PUTIGNANO

70017

VIA MATTEOTTI, 6

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

971

BA347650

03/04/2020

1407220200347650

0913502789

LIPPOLIS MARIO

NOCI

70015

VIA DELLA RIMEMBRANZA 10

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

972

LE192419

02/04/2020

1407520200192419

4108398654

LISI LUIGI

MIGGIANO

73035

VIA VERDI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

973

BT118691

31/03/2020

1411020200118691

0914183455

LISO LEONARDO

ANDRIA

70031

VIA CERUTI, 137/139

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

974

FG206504

17/04/2020

1407120200206504

3102171757

LO MELE DANTE

FOGGIA

71100

VIA DI FABBRICA N.5

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE GASTRONOMIE PUGLIESI DI
L. MARZOLLA & C. S.A.S.
LE NINFE ESTETICA E
BENESSERE DI CURCI
ANTONIETTA
LE SETTE BONTA' DI SETTE
EMANUELE CRISTIAN

975

BT118907

01/04/2020

1411020200118907

3108032850

LO RUSSO GIROLAMO

TRINITAPOLI

76015

C.SO GARIBALDI, 37

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

976

BR129669

16/04/2020

1407420200129669

1603619060

LO SFIZIO DI PARISI SONIA

BRINDISI

72100

VIA AMMIRAGLIO CAGNI, 36

BR

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

977

BA342937

02/04/2020

1407220200342937

0917813724

LO STILE DI VENERE DI
CAPPUCCIO ROSA

BARI

70100

VIALE JAPIGIA, 6

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

978

BA429184

19/05/2020

1407220200429184

0909088389

LO.LA. SNC

BARI

70100

VIA NAPOLI TRAV. 373 A/6

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

979

FG232867

11/05/2020

1407120200232867

3105333190

L'OASI DEL BENESSERE di
PATELLA ANNA

TORREMAGGIORE

71100

VIA TOGLIATTI N.21

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

980

BT116317

30/03/2020

1411020200116317

0909035455

LOCONTE VINCENZO

ANDRIA

70031

VIA CROCI 65

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39843
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NOTE

981

BR131202

20/04/2020

1407420200131202

1602528242

LOCOROTONDO FELICE OSTUNI

OSTUNI

72017

VIA RAMUNNO 19

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

982

LE223754

06/05/2020

1407520200223754

4109112879

LO-DESERTO FRANCESCO

LECCE

73100

VIA BELICE,7

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

983

BA373223

21/04/2020

1407220200373223

0914707457

LOIACONO ANTONIO

CAPURSO

70010

2^ TRAV. VIA CASAMASSIMA
KM.12

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

984

BA405597

07/05/2020

1407220200405597

0920655236

LOIODICE CATALDO

CORATO

70033

VIA WALTER COSINA N. 61

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

985

BA341312

01/04/2020

1407220200341312

0909689056

LOIUDICE DOMENICO

ALTAMURA

70022

VIA FILANGIERI N. 76

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

986

BR124356

06/04/2020

1407420200124356

1604928284

lombardi giuseppina

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA ROMA 68

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

987

LE197554

06/04/2020

1407520200197554

4110545853

LONGO BARBARA

SAN CASSIANO

73020

VIA TITO SCHIPA 5

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

988

LE189604

31/03/2020

1407520200189604

4110931458

LONGO PASQUALE

VERNOLE

73029

VIA R.PASCALI 83

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

989

BR120898

01/04/2020

1407420200120898

1605306001

LOPARCO PASQUALE

CISTERNINO

72014

VIA NAZARIO SAURO, 53

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

990

TA198175

14/04/2020

1407320200198175

7806931875

LORENZO GIOVANNI

MANDURIA

74024

VIA COO, 13/A

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

991

LE185775

30/03/2020

1407520200185775

4105291176

LORENZO GIUSEPPE

CARMIANO

73041

VIA SAN GAETANO N.5

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

992

LE209057

21/04/2020

1407520200209057

4109941842

LORENZO SRLS

MONTERONI DI
LECCE

73047

VIA A. DE GASPERI 145

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

993

LE184549

27/03/2020

1407520200184549

4105729907

LORIA COSIMO DAMIANO

GALATONE

73044

VIA CAIROLI

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

994

BA356722

08/04/2020

1407220200356722

0912821700

LORUSSO ANTONIO

BARI

70100

VIA G. SALVEMINI, 73

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

995

BT134389

21/04/2020

1411020200134389

0914493880

LORUSSO ANTONIO

BISCEGLIE

76011

VIA LAMA DI MACINA 18

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

996

BA377195

24/04/2020

1407220200377195

0919392764

LORUSSO NICOLA

ALTAMURA

70022

VIA G. CIALDINI,23

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

997

BA360838

11/04/2020

1407220200360838

0911304787

LORUSSO TOMMASO

ALTAMURA

70022

CORSO VITTORIO EMANUELE N. 67

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

998

BR128524

15/04/2020

1407420200128524

1604192948

LORUSSO VITO

OSTUNI

72017

CONTRADA SANTA CATERINA
PICCOLA N.56

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

999

BT137213

28/04/2020

1411020200137213

0912844732

LOSCIALE ANGELA

BISCEGLIE

70052

VIA DANTE ALIGHIERI 24/A

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1000

BT129315

14/04/2020

1411020200129315

0913591172

LOSCIALE MATTEO

TRANI

76125

CORSO VITTORIO EMANUELE 83

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1001

BR130378

17/04/2020

1407420200130378

1605018193

LOTTI LEOANRDO

CAROVIGNO

72012

CONTRADA MARESCA 0

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1002

LE213635

28/04/2020

1407520200213635

4109033578

LTL FRIGOTECTECNICA DI
BISPINI LUCIANO

STERNATIA

73010

VIA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1003

BA355012

08/04/2020

1407220200355012

0902061219

LUCENTE MICHELE

VALENZANO

70010

VIA VIRGILIO 5

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1004

BA353383

07/04/2020

1407220200353383

0907250223

LUCERI NICOLA

RUTIGLIANO

70018

VIA ALDO MORO 12

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1005

FG192300

07/04/2020

1407120200192300

3108206211

LUCIANO SOCCORSA

TORREMAGGIORE

71017

VIA BRUNO BUOZZI 48

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1006

LE213649

28/04/2020

1407520200213649

4110936701

LUCREZIO EMANUELE

UGENTO

73059

VIA QUINTO ENNIO 36/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1007

FG194917

08/04/2020

1407120200194917

3103889507

LUNGARO LUCIANO

FOGGIA

71100

VIA DI SALSOLA 151

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1008

BR129070

15/04/2020

1407420200129070

1605035761

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA REGINA ELENA 34

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1009

LE199772

08/04/2020

1407520200199772

4108811434

ALEZIO

73011

VIA SAN PANCRAZIO N. 27

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1010

LE214254

29/04/2020

1407520200214254

4108393604

M. & F. di Macchia Mauro & C.
S.A.S.

MAGLIE

73024

VIA MAZZINI, 100

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1011

FG190351

06/04/2020

1407120200190351

3103849705

M. & V. SNC

ORTA NOVA

71045

VIA PETRONE LOTTO 18

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1012

BR121922

02/04/2020

1407420200121922

1604224779

M.G.23 GROUP SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

CONTRADA ASCOLI N.3

BR

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1013

FG231947

09/05/2020

1407120200231947

3107639980

M.I.Marino Impianti di Marino
Michele

MANFREDONIA

71043

VIA R. AVERSA, 8

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1014

BA342311

02/04/2020

1407220200342311

0916646231

M.M.L. S.a.s. di Accetta L.&Mass

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA GIOVANNI GIUSEPPE TATEO
N.42

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1015

BA377304

24/04/2020

1407220200377304

0919138001

M2 DI MINAFRA MAURO

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA V. LOIODICE, 77

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1016

BA342895

02/04/2020

1407220200342895

0919138001

M2 DI MINAFRA MAURO

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA V. LOIODICE, 77

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1017

BA344535

02/04/2020

1407220200344535

0912278513

M3SRL

MODUGNO

70026

VIA DELLE GINESTRE 10

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1018

BA344900

02/04/2020

1407220200344900

0909689157

MA.IN. S.N.C.

ALTAMURA

70022

VIA MONTE ROSA N. 16

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1019

BA341249

01/04/2020

1407220200341249

0918899086

MACELLA CRISTINA

ALTAMURA

70022

VIA TOMMASO CLEMENTE 22

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1020

BA340410

01/04/2020

1407220200340410

0911623507

MACO S.R.L.

MONOPOLI

70043

VIA BAIONE NC - ZONA IND.

BA

13

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1021

FG183230

01/04/2020

1407120200183230

3105940323

MAFFEI ANTONIO

ORTA NOVA

71045

CORSO G. MATTEOTTI 6

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1022

LE206951

17/04/2020

1407520200206951

4107119544

MAGGIO ANTONELLA

SPONGANO

73038

VIA DISO 84

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1023

BA352132

06/04/2020

1407220200352132

0919257003

Maggio Cosimo

MONOPOLI

70043

Viale Aldo Moro, 177

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1024

BR133835

27/04/2020

1407420200133835

1604337417 MAGIC STAR DI FREULI ANTONIO

BRINDISI

72100

VIA GERMANIA 2/A

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1025

LE213869

28/04/2020

1407520200213869

4107421696

MAGIFLEX SAS

MELISSANO

73040

VIA CASTELLO 38

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1026

BR123055

04/04/2020

1407420200123055

1605330044

MAGLI COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA MASCAGNI, 82

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1027

LE195967

04/04/2020

1407520200195967

4110717991

MAGLI MATTEO TEODOSIO

CARMIANO

73041

VIA ROMA, 152

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1028

BT120530

02/04/2020

1411020200120530

0913438035

MAGLIFICIO E CALZATURIFICIO
FLO DI BUFO LUIGI

BARLETTA

70051

VIA DELL'UNIONE EUROPERA 79

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1029

BT141085

30/04/2020

1411020200141085

0916516228

MAGLIFICIO LIN.DA. DI
CORVASCE NICOLA

BARLETTA

76121

VIA DELLA REPUBBLICA 104

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LUPO PARRUCCHIERI SOCIETA
A RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA
LUTEC S.A.S. DI CORCIULO
ANTONELLA & C.
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1030

BT124132

06/04/2020

1411020200124132

0901382957

1031

LE192335

02/04/2020

1407520200192335

4109768692

1032

BT114931

30/03/2020

1411020200114931

0919772005

1033

BA342693

02/04/2020

1407220200342693

0920371268

Denominazione Azienda
MAGLIFICIO SANT' ANNA DI
RELLA LORENZO
MAGREPO SOCIETA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
MAI DI LUNEDI DI FILANNINO
RAFFAELLA
MAISHA ESTETICA E BENESSERE
DI BOTTIGLIONE ROBERTA

Sede Operativa

C.A.P.

Indirizzo

PR

N. Lav.

NOTE

ANDRIA

76123

VIA PUCCINI 16

BT

13

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CARMIANO

73041

DON ALESSANDRO NICCOLI, 66

LE

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARLETTA

76121

VIALE IPPOCRATE 5A-5B

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VALENZANO

70010

VIA ROSSINI, 7

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BITONTO

70032

VIA TOMMASO TRAETTA, 27

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1034

BA325351

28/03/2020

1407220200325351

MAISON DE BEAUTE DI PETRONE
0919209523
MARIA COSMA

1035

BA325635

29/03/2020

1407220200325635

0918400653

Makeover di Antico Michael

BARI

70100

Via Nicola Bellomo n.4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1036

BA376145

24/04/2020

1407220200376145

0906380831

MALCANGI SALVATORE

BARI

70128

VIA LEPORE 26

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1037

LE210922

23/04/2020

1407520200210922

4110922669

MALERBA ANGELICA S.R.L.

NARDO'

73048

VIA A. MORO, SNC

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1038

LE187594

31/03/2020

1407520200187594

4106242182

MANACARELLA RITA

CASTRIGNANO
DEL CAPO

73040

P.TTA S. ANDREA - SALIGNANO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1039

BR129979

17/04/2020

1407420200129979

1602629060

MANCARELLA GINO

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA MERCADANTE N.74

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1040

TA198412

15/04/2020

1407320200198412

7804732762

MANCUSO IMPIANTI DI
MANCUSO COSIMO

MANDURIA

74024

VIA PER MARUGGIO ZONA 865 SN

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1041

BA421685

15/05/2020

1407220200421685

0918813129

MANDRIOTA GIOVANNI

MONOPOLI

70043

VIA CONCHIA N. 26

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1042

LE208047

19/04/2020

1407520200208047

4109843458

MANERA ANTONIO

STERNATIA

73010

VIA CATERINA DRAGO N. 45

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1043

LE212630

27/04/2020

1407520200212630

4110835488

MANFREDI TOMMASO

TRICASE

73039

VIA MARINA SERRA N. 57

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1044

LE192324

02/04/2020

1407520200192324

4110835488

MANFREDI TOMMASO

TRICASE

73039

VIA MARINA SERRA N. 57

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1045

LE186069

30/03/2020

1407520200186069

4106807198

MANGE' MARIO

VERNOLE

73029

VIA POZZO 101-FRAZ.ACQUARICA

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1046

LE212201

27/04/2020

1407520200212201

4106016008

MANGIA CLAUDIO

GALATONE

73044

VIA MARINO CONTE, S.N.

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1047

BT122953

04/04/2020

1411020200122953

0919820999

MANIFATTURE MARIOTTI di
MARIOTTI SAVINO

BARLETTA

76121

VECCHIA MADONNA DELLO
STERPETO 135

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1048

BT120193

01/04/2020

1411020200120193

0915352261

MANIFATTURE MONICA

BARLETTA

76121

VIA PAPPALETTERE, 58

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1049

FG183541

01/04/2020

1407120200183541

3105713633

MANNA ALFREDO

LUCERA

71036

VILLAGGIO ARTIGIANI

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1050

LE213013

28/04/2020

1407520200213013

4101966492

MANTA GIOVANNI

COLLEPASSO

73040

VIA ROMA,121

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1051

BT135095

22/04/2020

1411020200135095

1917770083

MAPACK DI MATARRESE SABINO

ANDRIA

76123

VIA BARLETTA 252

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1052

BA366820

16/04/2020

1407220200366820

0912080817

MARANGELLI MICHELE

CONVERSANO

70014

VIA S.T.D'AQUINO, 35

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1053

FG203811

16/04/2020

1407120200203811

3108188926

MARANO CLAUDIO

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA LUIGI ZUPPETTA, 69

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1054

FG179796

30/03/2020

1407120200179796

3108247225

MARANOIVANO

CERIGNOLA

71042

VIALE DI LEVANTE 60/62

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1055

FG228859

06/05/2020

1407120200228859

3102544128

MARASCHIELLO GERARDO

ACCADIA

71021

VIA MIRABELLA 55

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1056

BT125615

07/04/2020

1411020200125615

0914875141

MARASCIUOLO

TRANI

70059

VIA DELLE TUFARE 22

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1057

BA332743

31/03/2020

1407220200332743

0919138708

MARCHESE GERLANDO IVAN

NOCI

70015

VIA CAPPUCCINI 16

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1058

LE190587

01/04/2020

1407520200190587

4110836993

MARCUCCIO MARTINA

GALATINA

73013

VIA XX SETTEMBRE N. 7

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1059

LE213772

28/04/2020

1407520200213772

4104793347

MARIANI FABIOLA ANNA MARIA

MELISSANO

73040

VIA ROSSINI 92

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1060

LE204505

15/04/2020

1407520200204505

4110358561

MARIANO LAURA

SCORRANO

73020

VIA IGNAZIO VERIS, 104

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1061

BT131146

16/04/2020

1411020200131146

0908087671

MARIFIL SAS

BARLETTA

70051

VIA E. DE NICOLA 33

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1062

BA354357

07/04/2020

1407220200354357

0914994143

MARILYN COIFFEUR di GALLONE
Marilena

RUTIGLIANO

70018

Via PIETRO DE BELLIS 1

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1063

BR119704

01/04/2020

1407420200119704

1601597834

MARINO ANTONIO SALVATORE

MESAGNE

72023

VIA PERUGIA, 12

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1064

FG230346

07/05/2020

1407120200230346

3106341374

MARINO GIUSEPPE

FOGGIA

71121

VIA FRANCESCO PAOLO PARISI, 10

FG

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1065

BA321466

26/03/2020

1407220200321466

0918719977

Marino Nicola

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA GIOTTO,11

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1066

BR129703

16/04/2020

1407420200129703

1603634012

MARINO PIERO

CELLINO SAN
MARCO

72020

VIA CAMPI, 18

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1067

BT115238

30/03/2020

1411020200115238

3107500987

MARMERIA SAN FRANCESCO

MARGHERITA DI
SAVOIA

76016

VIA CURIE N. 7

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1068

FG197341

10/04/2020

1407120200197341

3103354605

MARMI E GRANITI P. PIO DI
STEDUTO F. & C. SNC

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA TRATTURO DELLE CORSE,

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1069

BA355244

08/04/2020

1407220200355244

0912635721

MARMI IANNONE S.N.C. DI
IANNONE M. E F.LLI

CORATO

70033

VIA DELLA MACINA N. 72

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1070

BT131790

17/04/2020

1411020200131790

SAN
3108233789 MAROTTA PIETRO - AUTOSCUOLA FERDINANDO DI
PUGLIA

76017

VIA ROMA N. 164

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1071

TA185829

01/04/2020

1407320200185829

7801713878

MARRAFFA DONATO

CRISPIANO

74012

VIA MATERA 3

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1072

LE207353

17/04/2020

1407520200207353

4105572417

MARTENA GIUSEPPE

CARMIANO

73041

VIA ROMA 96

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1073

LE197329

06/04/2020

1407520200197329

4109964379

MARTI COSTRUZIONI
IMMOBILIARI

LECCE

73100

VIA PARINI N. 16/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1074

BA351411

06/04/2020

1407220200351411

0909480844

MARTIRADONNA ANGELANTONIO

VALENZANO

70010

VIA DELLA REPUBBLICA 18

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1075

BA371803

20/04/2020

1407220200371803

0909608149

MARVULLI FILIPPO

ALTAMURA

70022

VIA AMALFI 26

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1076

LE197399

06/04/2020

1407520200197399

4103452605

MASCIULLO RODOLFO

GALATINA

73013

PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 65

LE

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1077

LE184112

27/03/2020

1407520200184112

4110603647

MASELLA VALENTINA

TAVIANO

73057

VIA VITT.EMANUELE III SNC

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1078

BR120903

01/04/2020

1407420200120903

1603751892

MASSA FEDERICO

BRINDISI

72100

VIA ENRICO FERMI 130

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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1079

BA367068

16/04/2020

1407220200367068

0913145874

MASSIMO PIZZERIA DI
GIUSTINIANI MASSIMO

CONVERSANO

70014

VIA CASTELLANA, 98-98/A

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1080

LE203819

14/04/2020

1407520200203819

4109893453

MASSIMO&PARTNERS

LECCE

73100

VIA TASSO 30

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1081

BA342264

02/04/2020

1407220200342264

0913303678

MASTER ELECTRIC di DE PALO
MICHELE

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA MANDATURIZIO1

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1082

BA363533

14/04/2020

1407220200363533

0912843722

MASTRANGELO PIETRO

PUTIGNANO

70017

VIA VEN. CESARE SPORTELLI N. 18

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1083

FG186878

02/04/2020

1407120200186878

3106136303

MASTRAROSA COSIMO

SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

71046

VIA GALLIANO 26

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1084

FG179032

30/03/2020

1407120200179032

3107289844

MASTROLORITO RAFFAELE

LESINA

71010

VIA R. CENTONZA, 5/7

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1085

FG179468

30/03/2020

1407120200179468

3103360868

MASTROMAURO LUCIANO

SAN MARCO IN
LAMIS

71014

VIA G. AMENDOLA S.N.

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1086

BA364140

15/04/2020

1407220200364140

0919076772

MASTROROSA MAURIZIO

BARI

70100

VIA CALEFATI 209

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1087

BA344854

02/04/2020

1407220200344854

0902580352

MASTROROSA MICHELE

BARI

70100

VIA V.SASSANELLI 25/27

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1088

BA366935

16/04/2020

1407220200366935

0902580352

MASTROROSA MICHELE

BARI

70100

VIA V.SASSANELLI 25/27

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1089

FG185060

01/04/2020

1407120200185060

3106132060

MAZZA RITA ROSARIA

CERIGNOLA

71042

VIA BASILICATA 10

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1090

FG183390

01/04/2020

1407120200183390

3107931031

MAZZEI GRAZIANO S.R.L.S.

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA ENZO FERRARI 5

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1091

LE199810

08/04/2020

1407520200199810

4108937002

MAZZOTTA SAVERIO

GALATINA

73013

VIA SOLETO 96

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1092

LE209588

21/04/2020

1407520200209588

4109352893

MAZZOTTA STEFANIA

LECCE

73100

VIA VECCHIA SAN PIETRO IN
LAMA,59

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1093

LE198382

07/04/2020

1407520200198382

4110934488

MB DI MAGAGNINO CARMELA &
C. SAS

MATINO

73046

VIALE DELLA SALVIA 23

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1094

FG230822

08/05/2020

1407120200230822

3105978205

MEC ASCENSORI SRL

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA MINERVA 4

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1095

FG195538

08/04/2020

1407120200195538

3103506943

MELISSANO EDMONDO

FOGGIA

71100

VIALE COLOMBO 190

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1096

LE204502

15/04/2020

1407520200204502

4106388156

MELLO LAURA

CARMIANO

73041

VIA COPERTINO 145

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1097

LE203310

14/04/2020

1407520200203310

4109922355 MEMMI ALESSANDRO SALVATORE

CASARANO

73042

VIA ZONA IND.LE LOTTO 43, SNC

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1098

BR136771

30/04/2020

1407420200136771

1603515313

Mengasi Antonio snc

MESAGNE

72023

VIA DAMIANO CHIESA 10

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1099

BR122239

03/04/2020

1407420200122239

1603515313

Mengasi Antonio snc

MESAGNE

72023

VIA DAMIANO CHIESA 10

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1100

LE184339

27/03/2020

1407520200184339

4110498474

MERICO MARTINA "HAIR
DESIGNER"

NARDO'

73048

VIA BOLOGNA, 12

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1101

FG178703

30/03/2020

1407120200178703

3106140940

MERLA LEONARDO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

CORSO ROMA, 146

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1102

BA345788

03/04/2020

1407220200345788

0920500079

MES AMIS DI ANTONIO TESORO

TERLIZZI

70038

VIA PAOLO RUTIGLIANO 29

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1103

BA356124

08/04/2020

1407220200356124

0916106580

MESSINA SAS di CIRILLO
ANTONIA & C.

MOLFETTA

70056

VIA LUIGI ZUPPETTA 17

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1104

FG206209

17/04/2020

1407120200206209

3104679587

METAL ARTE di DE MAIO
GIUSEPPE

LUCERA

71036

V.LE ORAZIO

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1105

LE202422

10/04/2020

1407520200202422

4110951157

METAL INFISSI ROMANO LAURA

MARTIGNANO

73020

VIA VITTORIO VENETO, 1

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1106

BT119040

01/04/2020

1411020200119040

0913453885

METALMECCANICA CARBONE DI
CARBONE FRANCESCO

BARLETTA

70051

PROLUNG. VIA FRACANZANO 74

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1107

FG196038

09/04/2020

1407120200196038

3105453708

MI.FRA.CAR. SRL

LUCERA

71036

V.LE ARTIGIANATO, Z.NA CISAPI

FG

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1108

BA356756

08/04/2020

1407220200356756

0914169312

MICCOLIS MICHELE

BARI

70100

VIA COMES, 43

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1109

BR129921

17/04/2020

1407420200129921

1604352762

MICELLI ANDREA

ERCHIE

72020

CONTRADA COLOMBO 50

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1110

BR129953

17/04/2020

1407420200129953

1604352762

MICELLI ANDREA

ERCHIE

72020

CONTRADA COLOMBO 50

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1111

LE195618

03/04/2020

1407520200195618

4105709107

MICELLO ENEA

UGGIANO LA
CHIESA

73020

VIA DANTE ALIGHIERI 21

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1112

LE196551

05/04/2020

1407520200196551

4109560995

MICOLANI FABIO

GIURDIGNANO

73020

VIA SAN COSMA 92

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1113

TA187701

02/04/2020

1407320200187701

7804699122

MICOLI ORLANDO

STATTE

74010

VIA TRIPOLI N.18

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1114

LE199566

08/04/2020

1407520200199566

4102257139

MIGLIETTA GIUSEPPE MARIO

VERNOLE

73029

VIA LECCE 140

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1115

BR122004

02/04/2020

1407420200122004

1604042337

MIGLIETTA RAFFAELE

BRINDISI

72100

VIA PONTINIA, 4/6

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1116

BA340608

01/04/2020

1407220200340608

0920335002

MIGLIONICO ALESSANDRA

ALTAMURA

70022

VIA GRAVINA N.90 A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1117

BA339970

01/04/2020

1407220200339970

0920335002

MIGLIONICO ALESSANDRA

ALTAMURA

70022

VIA GRAVINA N.90 A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1118

BA345034

02/04/2020

1407220200345034

0909833617

MILELLA MASSIMILIANO

BARI

70026

VIA DALMAZIA 2

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1119

FG214357

27/04/2020

1407120200214357

3107068812

MILLE959 PASTICCERIA
GELATERIA CAFFETERIA DI
GALULLO LUIGI

SAN MARCO IN
LAMIS

71014

VIA GRAMSCI, 20

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1120

LE199677

08/04/2020

1407520200199677

4109987301

MILONE TIZIANO

MATINO

73046

VIA ENRICO TOTI, 132

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1121

BR125468

08/04/2020

1407420200125468

1603655024

MILONE VITANTONIO

CISTERNINO

72014

CORSO UMBERTO I 142

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1122

BA359175

10/04/2020

1407220200359175

0918293965

MIMMO SAVINO SERRAMENTI DI
SAVINO DOMENICO

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA G. BOVIO, 38

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1123

BA355176

08/04/2020

1407220200355176

0917179619

MIMMORICATTI di Ricatti
Domenico & C. S.a.s.

GIOIA DEL COLLE

70023

Via Orsini n. 15/A

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1124

BA344084

02/04/2020

1407220200344084

0917179619

MIMMORICATTI di Ricatti
Domenico & C. S.a.s.

GIOIA DEL COLLE

70023

Via Orsini n. 15/A

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1125

FG194038

08/04/2020

1407120200194038

3107469165

MINCOLELLI SRL

LUCERA

71036

S.S. 17 KM 317+900

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1126

LE209202

21/04/2020

1407520200209202

4103213893

MINERVA COSIMO

NARDO'

73048

VIA ANTONACI 9

LE

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1127

BA363789

14/04/2020

1407220200363789

0918541677

MINERVINI PANTALEO

MOLFETTA

70056

VIA A. SAFFI 17

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39846
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1128

TA179652

28/03/2020

1407320200179652

7806580527

MINGYAN DI JI LIJUN

TARANTO

74121

VIA CAMPANIA, 8

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1129

TA194867

08/04/2020

1407320200194867

7804116043

MIOLA GIUSEPPE

MARTINA FRANCA

74015

VIA ZONA "A" N.42

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1130

LE184368

27/03/2020

1407520200184368

4110399070

MIRKO PARRUCCHIERE DI
MIRKO DELL'ANNA

NARDO'

73048

VIA BOLOGNA, 12

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1131

FG197258

10/04/2020

1407120200197258

3105245202

MISCIOMARCELLO

FOGGIA

71100

VIA S. ANTONIO 226

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1132

BT131375

16/04/2020

1411020200131375

0905697336

MITIM di SGUERA VINCENZO

BARLETTA

76121

VIA DEGLI ARTIGIANI N. 86

BT

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1133

BR126729

09/04/2020

1407420200126729

1605257703

MITROTTA FRANCESCO

BRINDISI

72100

APPIA

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1134

LE185102

28/03/2020

1407520200185102

4105517562

MOBILSERVICE DI STEFANELLI
VINCENZO & VITO SNC

TAURISANO

73056

VIALE RIMEMBRANZE, 120

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1135

BA346064

03/04/2020

1407220200346064

0917525917

MOD'ART SRL

BARI

70100

Via NiccolÃ² Piccinni, 162

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1136

BA345189

02/04/2020

1407220200345189

0917525917

MOD'ART SRL

BARI

70100

Via NiccolÃ² Piccinni, 162

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1137

BT135194

22/04/2020

1411020200135194

0918619169

MODULO SAS

ANDRIA

76123

ZONA PIP LOTTO 3 S.N.

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1138

BA357127

09/04/2020

1407220200357127

0910717555

MOLA GIOVANNA

MOLA DI BARI

70042

PIAZZA 8 MARZO 69/71

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1139

TA189235

03/04/2020

1407320200189235

7804679625

MOLITERNI MADIA

STATTE

74010

VIA MERCADANTE, 24/26

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1140

LE203241

14/04/2020

1407520200203241

4105814360

MONDIALMARMI SNC

SPONGANO

73047

VIA PROV.LE PER CASTIGLIONE
SNC

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1141

BR123546

05/04/2020

1407420200123546

1601858870

MONTANARO GIUSEPPE

BRINDISI

72100

VIA DON CARLO GNOCCHI 69

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1142

LE211552

24/04/2020

1407520200211552

4110415446

MONTEFORTE MARCO

POGGIARDO

73037

VIA MONTELLO 19

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1143

FG185553

02/04/2020

1407120200185553

3104813349

MONTEMARANO GUIDO

SAN SEVERO

71016

VIALE CADUTI DI VIA FANI, 26

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1144

BA348365

04/04/2020

1407220200348365

0903109406

MONTEMURRO LEONARDO

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA V. RAGNI, 153

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1145

BT129940

15/04/2020

1411020200129940

0920098200

MONTEREALE FEDELE

BARLETTA

76121

VIA CALO' , 12

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1146

LE185752

30/03/2020

1407520200185752

4107812544

MONTI LUCA

CASARANO

73042

VIA GOLDONI 2

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1147

BT121518

02/04/2020

1411020200121518

0919644810

MONTRONE HAIR STYLE di
MONTRONE FRANCESCO

ANDRIA

76123

VIA LAMAPAOLA N. 75

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1148

LE204073

14/04/2020

1407520200204073

4105041050

MONZILLO EDOARDO

LEQUILE

73016

VIA VERONA, 53

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1149

LE208654

20/04/2020

1407520200208654

4107408462

MORGANTE IMPIANTI DI
MORGANTE ENRICO

CASARANO

73042

VIA G. PASCOLI

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1150

TA196012

10/04/2020

1407320200196012

7804783575

MORTATO MARTINO

PALAGIANO

74019

VIA CAVALLOTTI 34

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1151

BT129324

14/04/2020

1411020200129324

0915839188

MOSCATELLI S.A.S. DI
MOSCATELLI DOMENICO & C.

TRANI

76125

VIA GIOVANNI BOVIO 165

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1152

BT127450

10/04/2020

1411020200127450

0905590457

MOSCHETTA NUNZIO

ANDRIA

76123

S.P 231 KM.38.500

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1153

BA372505

20/04/2020

1407220200372505

0917390247

MPRESA EDILE DI PANZARINO
VITO, MARIO, E VINCENZO SNC

GRUMO APPULA

70025

VIA PAGLIZZI, 17

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1154

LE191970

02/04/2020

1407520200191970

4110024598

MULTICOOP SOC. COOP.

GALLIPOLI

73014

VIA GRAMSCI, 7

LE

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1155

FG212437

24/04/2020

1407120200212437

3108263883

MULTISERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA

PIETRAMONTECO
RVINO

71038

VIA BEVILACQUA 2

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1156

FG187295

03/04/2020

1407120200187295

3108263883

MULTISERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA

PIETRAMONTECO
RVINO

71038

VIA BEVILACQUA 2

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1157

BA357026

09/04/2020

1407220200357026

0915166787

MULTISERVICES DI AGRUSTI &
PIEPOLI SNC

NOCI

70015

VIA GIORGIO LA PIRA 15

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1158

BA355155

08/04/2020

1407220200355155

0911092635

MULTISERVIZI CARONE
MARINANGELO

ALTAMURA

70022

VIA BARI S.S, 96 KM 1,500

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1159

BT121672

03/04/2020

1411020200121672

0908167083

MUNDIAL GRANITI S.A.S. DI
TERMINE R. & A.

TRANI

70059

S.S. 16 PER BARLETTA KM. 756,200

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1160

BA354016

07/04/2020

1407220200354016

0911209727

MURGOLO ARCANGELO

BITONTO

70032

VIA G. SPINELLI N. 16

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1161

FG195433

08/04/2020

1407120200195433

3108254690

MURGOLO GIANLUCA & C. s.a.s.

CERIGNOLA

71042

VIALE DI PONENTE, 159

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1162

BR121711

02/04/2020

1407420200121711

1602764226

MURRI FRANCESCO

FASANO

72015

VIADELLA PACE, 40

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1163

BR114404

27/03/2020

1407420200114404

1600225280

MURRI NATALIZIO

FASANO

72015

VIA CARLO ALBERTO NR.8

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1164

BA367932

16/04/2020

1407220200367932

0918819482

MURRO E SABINO S.N.C.

CONVERSANO

70014

VIA MANTOVA 29

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1165

BT121677

03/04/2020

1411020200121677

0911762905

MUSICCO RAFFAELE

TRANI

70059

CONTRADA GESU' MARIA

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1166

LE207267

17/04/2020

1407520200207267

4109033871

MUSIO DAVIDE

PRESICCEACQUARICA

73040

VIA PIO LA TORRE N.10

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1167

BA327623

30/03/2020

1407220200327623

0913538045

MUSTO NICOLA

BARI

70121

P.ZZA GARIBALDI, 37

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1168

BA320919

26/03/2020

1407220200320919

0916271547

MY STYLE FASHION DI BARBARO
VIVIANA & C. S.A.S.

BARI

70100

VIA PAPA BENEDETTO XIII N. 46

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1169

BA355347

08/04/2020

1407220200355347

0910767954

N.M. SAS DI MALDERA NICOLA &
C.

CORATO

70033

VIALE E. FIERAMOSCA 170

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1170

BR132263

22/04/2020

1407420200132263

1605087180

NARDELLI CAR SERVICE S.R.L.

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIALE DELL'ARTIGIANATO Z.I.

BR

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1171

BR146707

14/05/2020

1407420200146707

1605087180

NARDELLI CAR SERVICE S.R.L.

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIALE DELL'ARTIGIANATO Z.I.

BR

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1172

LE192300

02/04/2020

1407520200192300

4107939223

NASCENTE CARLO

GALLIPOLI

73014

CORTE SAN GIUSEPPE N. 10/11

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1173

LE184520

27/03/2020

1407520200184520

4110774068

NASTASI STEFANIA "SHOWER
DOG PET"

NARDO'

73048

VIA CAVOUR, 4

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1174

LE204633

15/04/2020

1407520200204633

4109860723

NEGRO GIOVANNI

SCORRANO

73020

VIA SAN FRANCESCO, 3

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1175

LE190924

01/04/2020

1407520200190924

4106255416

NEGRO MARIA DOMENICA

CUTROFIANO

73020

VIA PALERMO N. 37

LE

0

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1176

LE195661

03/04/2020

1407520200195661

4108436446

NEGRO VINCENZO

VERNOLE

73029

VIA PIAVE 43 - STRUDA'

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39847
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1177

BA360544

10/04/2020

1407220200360544

0905827056

NEON DBS DI DE BENEDITTIS
PAOLO E MASELLA VITTORIO

CORATO

70033

via SCANNAGATTA, zi

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1178

FG214355

27/04/2020

1407120200214355

3107569074

NEW MULTITECH SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA MASSA, 72

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1179

BA375080

23/04/2020

1407220200375080

0920564318

NEW SYSTEM TECHNOLOGY DI
SPADAFINA FRANCESCO

PALO DEL COLLE

70027

CONTRADA RESIDENCE
AURICARRO 7

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1180

FG191656

06/04/2020

1407120200191656

3107852730

NEW TEC SRL

FOGGIA

71121

VIA NEDO NADI 18

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1181

BT113232

26/03/2020

1411020200113232

0919821606

NI.FRA. SNC di LAFORGIA
NICOLA & CASAFINA FRANCESCO

TRANI

76125

VIA SUPERGA 6/N

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1182

BT122392

03/04/2020

1411020200122392

0920322677

NICOLA FABIO REGANO

ANDRIA

76123

VIA MAZZINI 35

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1183

TA200328

17/04/2020

1407320200200328

7804915316

NICOLI' DAMIANO

AVETRANA

74020

VIA GARIBALDI, 15

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1184

TA177990

27/03/2020

1407320200177990

7804355259

NIGRO MARIA ROSA

MASSAFRA

74016

VIA REDIPUGLIA, 44

TA

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1185

FG179442

30/03/2020

1407120200179442

3105255708

NIRO COSTANZO

TORREMAGGIORE

71017

VIA CAMMISA 45

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1186

BR127707

12/04/2020

1407420200127707

1604868177

NISTRIMARIANGELA

BRINDISI

72100

VIA SAPONEA

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1187

BA332315

31/03/2020

1407220200332315

0918679761

NITTI PIETRO

CONVERSANO

70014

VIA DE AMICIS N. 53

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1188

LE200852

09/04/2020

1407520200200852

4105962153

NOCERA CARLO

RACALE

73055

VIA BOCCACCIO, 8

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1189

BT130683

15/04/2020

1411020200130683

0901960490

noleggio autobus BRUNO SANTE

SPINAZZOLA

76014

VIA GIGLIO 41

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1190

LE225594

07/05/2020

1407520200225594

4108161368

NON SOLO PANE DI MANIGLIO
MATTEO

ZOLLINO

73010

VIA G. CHIRIATTI, 8

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1191

FG179373

30/03/2020

1407120200179373

1111111111

non visibile

LUCERA

71036

Via Roma

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1192

LE217647

30/04/2020

1407520200217647

4106746273

NORMANNO MARCO

TAURISANO

73056

VIA SALVO D'ACQUISTO, 25

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1193

BA324690

28/03/2020

1407220200324690

0916825542

NOTARNICOLA RINO

NOCI

70015

VIA P. TOGLIATTI 37

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1194

LE190097

01/04/2020

1407520200190097

4110051561

NOVEMBRINO ALESSANDRA

LECCE

73100

VIA D'ANNUNZIO ,27/29

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1195

LE191419

01/04/2020

1407520200191419

4110051561

NOVEMBRINO ALESSANDRA

LECCE

73100

VIA D'ANNUNZIO ,27/29

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1196

BA324563

28/03/2020

1407220200324563

0912894838

NOVIELLI ACCONCIATURE S.N.C.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA ARANCAPEDES,3/5

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1197

BR127345

10/04/2020

1407420200127345

1604911718

NUOVA EDIL IMPIANTI E
SERVIZI S.R.L. SEMPLIFICATA

ORIA

72024

VIA FONTANA DEL PRINCIPE N.
24/A

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1198

LE197280

06/04/2020

1407520200197280

4109552419

NUOVA MEPS DI MANCARELLA
ROBERTO

CARMIANO

73041

VIA A.DA BRESCIA, 44

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1199

BA342460

02/04/2020

1407220200342460

0919822919

NUOVA SAYONARA di GIGLIO
ENNIO

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA SAN SEBASTIANO 17/19

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1200

TA200262

16/04/2020

1407320200200262

7804875100

NUOVA SUD IMPIANTI DI
TOMASICCHIO ANTONIO

TARANTO

74100

VIA LEONIDA 89/A

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1201

BT123931

06/04/2020

1411020200123931

9110374870

NUOVA T.C.M. DI CAMPESE
POTITO

BARLETTA

76121

VIA G. ZANARDELLI, 4

BT

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1202

BT128577

11/04/2020

1411020200128577

0910965459

NUOVO PUNTO SNC di LAMANNA
SABINO & C.

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA G. FALCONE, 11/13

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1203

LE203353

14/04/2020

1407520200203353

4110779614

NUZZO ANTONIO SRL

MELPIGNANO

73020

VIA CALVARIO FONDO CHIUSE

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1204

BT151152

12/05/2020

1411020200151152

0919841103

O.R.P.I. TRANI SNC DI IEVA S. E
PISCICELLI M.

TRANI

76125

VIA BARLETTA 162

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1205

FG209083

21/04/2020

1407120200209083

3106848394

OASI LAGO SALSO DI PAOLO
VAIRO

MANFREDONIA

71043

STRADA STATALE 159 DELLE
SALINE KM 7+200

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1206

BA344046

02/04/2020

1407220200344046

0916774123

OFFICINA AMENDUNI DI
AMENDUNI V. E B. snc

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA SCARLATTI 71/B 71/C

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1207

BT146442

06/05/2020

1411020200146442

0910071026

Officina AMERICA snc di Di Gioia
L. & Amoruso S.

BISCEGLIE

76011

VIA LAMAVETA 150

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1208

FG194174

08/04/2020

1407120200194174

3108144881

OFFICINA DELLA BELLEZZA SRL

FOGGIA

71100

VIALE OFANTO 204

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1209

FG211598

23/04/2020

1407120200211598

3106818694

OFFICINA DICIOMMA SRL

CERIGNOLA

71042

VIA MANFREDONIA KM 19 200

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1210

LE213240

28/04/2020

1407520200213240

4107810221

OFFICINA GRECO DI GRECO
ALESSANDRO

PARABITA

73052

VIA DON GNOCCHI 5

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1211

LE191392

01/04/2020

1407520200191392

4107908210 OFFICINA GRECO LUDOVICO SNC

COPERTINO

73043

VIA CALABRIA 133

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1212

LE191878

01/04/2020

1407520200191878

4109905585

OFFICINA MARITATI SNC

LECCE

73100

VIA 95Â° RGT. FANTERIA 137

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1213

FG188736

03/04/2020

1407120200188736

3108247326

OFFICINA MECCANICA
FERRANTE GIOVANNI

LUCERA

71036

VIALE EUROPA 4

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1214

BA352202

06/04/2020

1407220200352202

0902363360

OFFICINA MECCANICA RESTA DI
RESTA G. & C. SAS

BARI

70126

VIA PEUCETIA, 3/15/A

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1215

LE204359

15/04/2020

1407520200204359

4104705863

OFM OFFICINA MAROTTA DI L. E
G. SNC

MAGLIE

73024

VIA F.LLI. PICINNO

LE

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1216

LE209825

22/04/2020

1407520200209825

4110701637

OLIMPIO GIANCARLO

PRESICCEACQUARICA

73054

VIA I MAGGIO 66

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1217

TA178604

27/03/2020

1407320200178604

7804461725

OLIVA FABIO

TARANTO

74100

VIA GALESO
N.4_METALMECCANICA

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1218

FG184434

01/04/2020

1407120200184434

3104447544

OMNIFER LAV. FERRO DI NIGRO
BARBARA

STORNARA

71047

VIA LA MENNOLA C.N.

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1219

BA360750

11/04/2020

1407220200360750

0913053643

OPTIVISION SRL

MOLA DI BARI

70042

VIA VAN WESTERHOUT,6

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1220

FG185742

02/04/2020

1407120200185742

3107056093

ORNATO VINCENZO

LUCERA

71036

S.S. 17 PER FOGGIA KM 3,00C.DA SEGGIO

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1221

LE203800

14/04/2020

1407520200203800

4105129240

ORO FANTASY DI DONNO
MAURIZIO

LECCE

73100

VIA DEL MARE 12/B

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1222

LE195378

03/04/2020

1407520200195378

4102958210

ORSI VINCENZO

UGENTO

73059

VIA CAPRI (cantieri mobili)

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1223

BA333028

31/03/2020

1407220200333028

0918568740

ORSINI MARIA DOMENICA

CAPURSO

70010

VIA MADONNA DEL POZZO N.33

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1224

BT125910

08/04/2020

1411020200125910

0915663909

ORTOPEDIA MILANO S.R.L.

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA G. BOVIO N.73

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1225

FG205161

17/04/2020

1407120200205161

3107081349

ORTORE ROCCO

SAN SEVERO

71016

VIA SOLFERINO N.22

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39848
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1226

BT134394

21/04/2020

1411020200134394

0917987478

OSTERIA SAN DOMENICO DI DE
FEUDIS LEONARDO

BISCEGLIE

76011

VIA SAN DOMENICO 2

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1227

LE194137

03/04/2020

1407520200194137

4110742540

OTTAVO NANO S.R.L.S.

SALICE
SALENTINO

73015

VIA UMBERTO I ANG. VIA TEN.
MARITATI, 97

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1228

LE190491

01/04/2020

1407520200190491

4108059731

OTTICA GIORGIO SANTESE

MAGLIE

73024

VIA TRENTO E TRIESTE 58

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1229

BA350611

06/04/2020

1407220200350611

0907947666

OTTICA LAVERMICOCCA SRL

BARI

70100

VIA CALEFATI N. 23/25

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1230

LE197687

06/04/2020

1407520200197687

4110849722

PACELLA ANGELO

ALLISTE

73040

LOCALITA' ACQUARE SNC

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1231

FG189953

05/04/2020

1407120200189953

3106972549

PADALINO FRANCESCA
FILOMENA

FOGGIA

71100

VIALE XXIV MAGGIO N.100

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1232

LE183123

26/03/2020

1407520200183123

4107705260

PADOVANO MARCO

CASARANO

73042

C.DA SPAGNULO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1233

LE187689

31/03/2020

1407520200187689

4109473714

PADOVANO VINCENZO

GALLIPOLI

73014

VIA DELLE INDUSTRIE

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1234

FG186611

02/04/2020

1407120200186611

3107860913

PADULO MONICA

SAN SEVERO

71016

VIA ENRICO FRACCACRETA,16

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1235

FG185491

02/04/2020

1407120200185491

3107228434

PAGANO ALESSANDRO OVIDIO

MANFREDONIA

71043

VIA MOZZILLO IACCARINO 53

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1236

BA374241

22/04/2020

1407220200374241

0908712694

PAGONE FELICE

CAPURSO

70010

VIA PIO XII 4/B

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1237

LE194472

03/04/2020

1407520200194472

4109941943

PAIANO RESTAURI SRLS

PRESICCEACQUARICA

73054

VIA MAZZINI, 173

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1238

LE191149

01/04/2020

1407520200191149

4104116218

Palazzo Michele

LECCE

73100

Via Olivento, 12

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1239

BR123044

03/04/2020

1407420200123044

1604256792

PALAZZO PATRIZIA

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA PUCCINI,49

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1240

LE199774

08/04/2020

1407520200199774

4105159142

PALCEMENTI DI CONZ ETTORE

SURBO

73010

VIA VECCHIA SURBO 4

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1241

LE203336

14/04/2020

1407520200203336

4109415031

PALLARA GIUSEPPE

MONTERONI DI
LECCE

73047

VIA XXIV MAGGIO 5

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1242

LE213814

28/04/2020

1407520200213814

4108907605

PALLISCHECK SYLVIA

CAVALLINO

73020

VIA DELLA REPUBBLICA n.12

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1243

BA374900

22/04/2020

1407220200374900

0903498324

PALLOTTA DONATO

ALTAMURA

70022

VIA S. SEBASTIANO, 56

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1244

LE195471

03/04/2020

1407520200195471

4109759601

PALMA CLAUDIO

GIURDIGNANO

73020

VIA S. D'ACQUISTO, 18

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1245

BA321878

27/03/2020

1407220200321878

0911943731

PALOMBO PIERPAOLO

BARI

70100

VIA S. QUASIMODO N. 49

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1246

BA320978

26/03/2020

1407220200320978

0911943731

PALOMBO PIERPAOLO

BARI

70100

VIA S. QUASIMODO N. 49

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1247

BA344271

02/04/2020

1407220200344271

0907703006

PALUMBO NUNZIO

RUTIGLIANO

70018

VIA G. DI VAGNO 16 INT.1

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1248

BT121657

02/04/2020

1411020200121657

0920001534

PALUMBO PARRUCCHIERI di
PALUMBO FRANCESCO

ANDRIA

76123

VIA GIOVANE ITALIA N.10

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1249

BT124915

07/04/2020

1411020200124915

0916842019

PALUMBO TOMMASO

ANDRIA

76123

VIA J. BECCARI 41

BT

15

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1250

BA377309

24/04/2020

1407220200377309

0915532481

PANARO TELONI di Panaro
Donato

ALTAMURA

70022

VIA DEL TABACCO N. 35 Z.I.

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1251

BR119099

31/03/2020

1407420200119099

1605076179

PANE & C. S.A.S. DI LOPARCO
QUIRICO

OSTUNI

72017

VIA VITTORIO EMANUELE
ORLANDO N.2

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1252

BA368390

17/04/2020

1407220200368390

0919188703

PANE E FANTASIA DI MANCINI
GIANVITO & C. SNC

CORATO

70033

VIA ANDRIA N. 21

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1253

BA345597

03/04/2020

1407220200345597

0916624219

PANEGOS ELVIRA LAURA

BARLETTA

76121

VIA L. IZZI N. 51

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1254

LE198343

07/04/2020

1407520200198343

4106952557

PANESE BRUNA

ACQUARICA DEL
CAPO

73040

VIA LIBORIO ROMANO 20

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1255

FG206325

17/04/2020

1407120200206325

3107688773

PANETTERIA DEL CORSO DI
MARAJ ANTONETA

STORNARELLA

71048

CORSO VITTORIO EMANUELE III,
26/A

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1256

BR130481

17/04/2020

1407420200130481

1605194565

PANIFICIO CISTERNINO S.R.L.

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA CAROVIGNO 41

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1257

FG182659

31/03/2020

1407120200182659

3103178620

PANIFICIO CUORDIPANE DI
LIOCE ROMEO

LUCERA

71036

VIALE DANTE 35/37

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1258

FG191641

06/04/2020

1407120200191641

3106992642

PANIFICIO E PIZZERIA RICCI
S.N.C.

LUCERA

71036

VIA ARTURO TOSCANINI, 1

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1259

BA332142

31/03/2020

1407220200332142

0913314487

PANIFICIO IL PALADINO DI
BORDONI GIANNANTONIO

PALO DEL COLLE

70027

PIAZZALE SCORESE 32

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1260

BA326041

30/03/2020

1407220200326041

0907682781

PANIFICIO L'ASSUNTA BRUNETTI
O. & FIGLI

MONOPOLI

70043

CONT. S.ANTONIO D'ASCULA 169

BA

47

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1261

BR121992

02/04/2020

1407420200121992

1603724728

PANIFICIO MARTINELLI DI
MART. LEONARD. E C. SAS

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA TASSO ANG. VIA DE AMICIS

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1262

FG195762

09/04/2020

1407120200195762

3102450179

PANIFICIO RICCI SNC

LUCERA

71036

VIA ZUNICA 41

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1263

FG195850

09/04/2020

1407120200195850

3107068317

PANIFICIO SALVATORE
CARICONE S.R.L.

ORTA NOVA

71045

VIA MAZZINI, 18

FG

14

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1264

FG198612

10/04/2020

1407120200198612

3107068317

PANIFICIO SALVATORE
CARICONE S.R.L.

ORTA NOVA

71045

VIA MAZZINI, 18

FG

15

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1265

FG189444

04/04/2020

1407120200189444

3108211565 PANIFICIO SAN MICHELE S.R.L.S.

FOGGIA

71100

VIA SAN LAZZARO, 59-61

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1266

BA334874

31/03/2020

1407220200334874

0917657344

PANIFICIO SANTA RITA

BARI

70121

VIA BIANCHI DOTTULA 8

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1267

LE206091

16/04/2020

1407520200206091

4103058120

PANIFICIO SCHIPA SNC

CAVALLINO

73020

VIA MARCO TULLIO CICERONE NÂ°
17/19 - CASTROMEDIANO

LE

15

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1268

BA324497

28/03/2020

1407220200324497

0918844435

PANIFICIO SPINELLI DI
MARINELLI ANTONIA

SAMMICHELE DI
BARI

70010

VIA SALVATORE DI GIACOMO, 2426

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1269

BA395495

04/05/2020

1407220200395495

0910494997

PANIFICIO VALENTINO DI
VALENTINO ANTONIA

CONVERSANO

70014

VIA LAGO SASSANO N. 7/B

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1270

LE201826

10/04/2020

1407520200201826

4104205419

PANIFICIO VERRI

CAPRARICA DI
LECCE

73010

VIA SAFFI 8

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1271

FG226944

05/05/2020

1407120200226944

3107690198

PAOLINO MICHELANGELO

VICO DEL
GARGANO

71018

VIA DIETRO SILVIO FERRI

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1272

BT130737

15/04/2020

1411020200130737

0913765139

PAPAGNI ANTONIO

BISCEGLIE

70052

VIA FRAGATA 6

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1273

BA356119

08/04/2020

1407220200356119

0904769766

PAPARELLA ANTONIO

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA NENNI N. 28

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1274

LE202578

10/04/2020

1407520200202578

4109106515

PARISI COSIMO DAMIANO

NARDO'

73048

VIA CAV. G. ALOISI 38

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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1275

LE217649

30/04/2020

1407520200217649

4108249558

PARISI SRL

TAURISANO

73056

CORSO UMBERTO I, 311

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1276

BR129110

15/04/2020

1407420200129110

1604432679

PARRUCCHIERE BOCCADAMO

MESAGNE

72023

VIA ROMA N.

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1277

BR122053

03/04/2020

1407420200122053

1605173250

PARRUCCHIERE SANGAR DI
SANGAR YOUNUS RASOOL

BRINDISI

72100

PIAZZA CAIROLI 23

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1278

LE203801

14/04/2020

1407520200203801

4110899929

PARRUCCHIERI CALO' SNC di
CALO'ARIANNA e ALESSANDRO

LECCE

73100

VIA LEUCA, 10

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1279

BA321626

26/03/2020

1407220200321626

0919287804

PARRUCCHIERI CENTRO
ESTETICO PRIMADONNA

BARI

70100

VIA LUIGI RANIERI 2/10

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1280

BA346355

03/04/2020

1407220200346355

0915139512

PARTIPILO ANTONIETTA

BARI

70100

BARI VIA GIULIO PETRONI, 22/C

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1281

BA377861

26/04/2020

1407220200377861

0000000000

PASAV DI P. BARONIO & S.
VERONICO S.N.C.

BARI

70054

VIA BATTAGLIA DI MONTE LUNGO
22

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1282

BA366517

15/04/2020

1407220200366517

0910103958

PASCAZIO GIUSEPPE

MODUGNO

70026

VIALE DELL'ARTIGIANATO II
TRAV.LOTTO91

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1283

FG186907

02/04/2020

1407120200186907

3107335011

PASQUA SALVATORE

ORTA NOVA

71045

VIA RISORGIMENTO 16

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1284

BT122582

03/04/2020

1411020200122582

0912358824

PASQUADIBISCEGLIE PASQUALE

TRANI

76125

39^ STRADA A DENOMINARSI, S.N.

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1285

LE212326

27/04/2020

1407520200212326

4108131769

PASTA FRESCA DA STEFANO SNC
DI CACCIATORE STEFANO

TAVIANO

73057

VIA BELLINI, 16

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1286

FG184958

01/04/2020

1407120200184958

3107630293

PASTICCERIA ASPROMONTE
MARIA NICOLA

ASCOLI SATRIANO

71022

LARGO CATTEDRALE 5

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1287

BA378984

27/04/2020

1407220200378984

0916763213

PASTICCERIA CALABRESE DI
NATALE COSTANZA

BARI

70121

VIA MANZONI 155

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1288

LE211094

24/04/2020

1407520200211094

4106397147

PASTICCERIA CARETTO DI
CARETTO MARIO

SURBO

73010

VIA LECCE

LE

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1289

LE216745

30/04/2020

1407520200216745

4110935094

Pasticceria dei Napoli di Venneri
Roberto

ALLISTE

73046

Piazza Municipio, 10/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1290

BA360069

10/04/2020

1407220200360069

0909815332

PASTICCERIA DELL'ARTE DI
BRUNETTI GIANVITO

MOLA DI BARI

70042

VIA PAOLO VI 51-53

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1291

FG187146

03/04/2020

1407120200187146

3105242575

PASTICCERIA MASCIA di
MARZANO GIUSEPPE & C. SAS

FOGGIA

71100

VIA TARANTO 93/95

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1292

BT123956

06/04/2020

1411020200123956

0908259012

PASTICCERIA MOSE' S.R.L.

BARLETTA

70051

VIA ALVISI N. 64-66-68

BT

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1293

BA352496

06/04/2020

1407220200352496

0914438531

PASTICCERIA NOVIELLO DI
TAFUNO MARIA ANTONIA

ALTAMURA

70022

VIA LA CARRERA 106

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1294

LE212658

27/04/2020

1407520200212658

4108754751

PASTIFICIO DE.MAR. DI DE
RONZO MARCO

SPONGANO

73038

VIA STAZIONE, SNC

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1295

FG187271

03/04/2020

1407120200187271

3103377930

PASTIFICIO ELITE DI CESARANO
CIRO & C. S.N.C.

FOGGIA

71121

VIA ORIENTALE N. 35/A

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1296

FG188160

03/04/2020

1407120200188160

3105022159

PASTIFICIO MODERNO di
MAZZOCCHI GIUSEPPINA

FOGGIA

71100

VIA MARCHESE DE ROSA 84/86

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1297

LE185971

30/03/2020

1407520200185971

4105586559

PASTORE CINZIA

LIZZANELLO

73023

VIA DELLA LIBERTA' 30

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1298

BA366155

15/04/2020

1407220200366155

0909331445

PASTORE LEONARDO

CASAMASSIMA

70010

VIA TURI KM.2.5

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1299

FG203745

16/04/2020

1407120200203745

3106574428

PATELLA TRACTORS SRL

TORREMAGGIORE

71017

VIA LUIGI GRASSI N. 16

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1300

LE183354

27/03/2020

1407520200183354

4110845681

PATIANNA PIETRO

LECCE

73100

STR PROV LE NOVOLI, 212

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1301

BR126169

09/04/2020

1407420200126169

1605053248

PATISSO COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA PIZZOLATIELLO NR.5

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1302

BA355855

08/04/2020

1407220200355855

0911455702

PAVONE ARCANGELA

CELLAMARE

70010

VIA RUTIGLIANO 5

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1303

BA345605

03/04/2020

1407220200345605

0917391853

PEAPLES DI DI TRLIZZI
ANTONELLA & C SAS

RUVO DI PUGLIA

70037

CORSO CAVOUR N. 25

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1304

FG218837

30/04/2020

1407120200218837

3108104382

PECCATI DI GOLA di SARACINO
MASSIMO

TORREMAGGIORE

71017

via Ariosto n. 7

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1305

BT135114

22/04/2020

1411020200135114

0916412874

PECCATI DI GOLA S.A.S.

ANDRIA

76123

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 63
A/B/C

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1306

BA371404

20/04/2020

1407220200371404

0920618161

PECORELLA ANGELA

BARI

70121

PIAZZA EUROPA 19-20

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1307

LE191793

01/04/2020

1407520200191793

4106017119

PELLE' DONATO

VERNOLE

73029

VIA ACAIA - VANZE

LE

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1308

BA357067

09/04/2020

1407220200357067

0916676335

PELLEGRINI MICHELE

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA DON PRIMO MAZZOLARI, 42

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1309

LE203994

14/04/2020

1407520200203994

4102450684

PELLEGRINO ANTONIO

LECCE

73100

LECCE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1310

BT121679

03/04/2020

1411020200121679

0912776745

PELLEGRINO FRANCESCO

TRANI

70059

VIA MAIORANO

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1311

TA198121

14/04/2020

1407320200198121

7804338489

PELLETTERIA CODICE ITALIANO
DI FANIGLIULO AGATA

GROTTAGLIE

74023

VIA CESARE BATTISTI 9

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1312

BR121886

02/04/2020

1407420200121886

1602298118

PEPE LORENZO

OSTUNI

72017

VIA MANGIACARTA

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1313

BR119604

01/04/2020

1407420200119604

1601334080

PEPE LUCIA TERESA

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

72026

VIA CESARE BATTISTI, 14

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1314

BT147508

07/05/2020

1411020200147508

0920547447

PER UN PELO di DI MODUGNO
DONATELLA

BISCEGLIE

76011

VIA MONTE SAN MICHELE 14

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1315

LE207364

18/04/2020

1407520200207364

4110469380

PERLANGELI VINCENZO

TREPUZZI

73019

VIA SURBO SNC

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1316

LE192149

02/04/2020

1407520200192149

4101511902

PERROTTA ROMEO CARLO

SQUINZANO

73018

VIA N. SAURO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1317

FG179183

30/03/2020

1407120200179183

3106252173

PERRUCCI S.A.S. di PERRUCCI
TOMMASO & C.

CERIGNOLA

71042

VIA F.LLI ROSSELLI 38

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1318

BA344906

02/04/2020

1407220200344906

0913283262

PESCE GIUSEPPE

BARI

70100

CORSO BENEDETTO CROCE 73

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1319

LE188924

31/03/2020

1407520200188924

4108523425

PETRACHI MARCELLO

SAN DONATO DI
LECCE

73010

VIA ROMA 16

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1320

BT119101

01/04/2020

1411020200119101

0908100118

PETRIZZELLI CATALDO

TRANI

76125

PIAZZA TOMASELLI,12

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1321

FG205363

17/04/2020

1407120200205363

3105713431

PETRUOLI ANTONIETTA

LUCERA

71036

VIA NAPOLI, 6

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1322

LE204004

14/04/2020

1407520200204004

4104836189

PETRUZZI LUCA

LECCE

73100

VIA LUPIAE 24

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1323

FG203352

15/04/2020

1407120200203352

3108159135

PEZZUTO ALFONSO

POGGIO
IMPERIALE

71010

VIA ATTILIO LOMBARDI N. 39

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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1324

BA376600

24/04/2020

1407220200376600

0918391955

PHARMACAR SRL

ALTAMURA

70022

VIA MARECCHIA N. 40

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1325

BA370023

17/04/2020

1407220200370023

0920702817

PHOENIX S.A.S. di DE
LEONARDIS EMILIO & C.

BARI

70124

VIA PAPA INNOCENZO XII 16

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1326

BT118888

01/04/2020

1411020200118888

0919718968

PIACERI DI PASTA DI VELEZ
FRANCESCO

ANDRIA

76123

VIA MUZIO SCEVOLA, 32-34

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1327

BT125801

08/04/2020

1411020200125801

0919718968

PIACERI DI PASTA DI VELEZ
FRANCESCO

ANDRIA

76123

VIA MUZIO SCEVOLA, 32-34

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1328

BA342856

02/04/2020

1407220200342856

0910922526

PICCIARIELLO GERARDO

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA COPERNICO -ZONA PIP LOTTO
40-41

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1329

BA342806

02/04/2020

1407220200342806

0910922526

PICCIARIELLO GERARDO

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA COPERNICO -ZONA PIP LOTTO
40-41

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1330

BT123761

06/04/2020

1411020200123761

0912481160

PICCOLO FILOMENA

BARLETTA

76121

VIA CANNE, N.65-67

BT

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1331

LE208899

20/04/2020

1407520200208899

4110776785

PICI ARIANNA

MARTIGNANO

73020

Via Puglia, 31

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1332

FG231858

09/05/2020

1407120200231858

3107193077

PIEMONTESE FILIPPPO

MATTINATA

71030

VIA DI VITTORIO, 44

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1333

BA357001

09/04/2020

1407220200357001

0904128994

PIEPOLI VINCENZO GIOVANNI

NOCI

70015

VIA ZONA F 19A/13

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1334

FG186983

02/04/2020

1407120200186983

3107376328

PIERIMPIANTI DI PRENCIPE
PIERPAOLO

MANFREDONIA

71043

VIA ISONZO N. 52/A

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1335

TA198560

15/04/2020

1407320200198560

7804963997

PIETRICOLA SRL

LATERZA

74014

VIA GROTTA GIAMMARIA SNC

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1336

TA198586

15/04/2020

1407320200198586

7804963997

PIETRICOLA SRL

LATERZA

74014

VIA GROTTA GIAMMARIA SNC

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1337

TA199282

16/04/2020

1407320200199282

7804963997

PIETRICOLA SRL

LATERZA

74014

VIA GROTTA GIAMMARIA SNC

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1338

TA178273

27/03/2020

1407320200178273

7803717416

PIGNATALE EMANUELE

TARANTO

74121

VIALE MAGNA GRECIA, 441

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1339

FG190915

06/04/2020

1407120200190915

3105046494 PIGNATARO DOMENICO ANTONIO

FOGGIA

71100

VIA TRENTO 47/49

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1340

BT124001

06/04/2020

1411020200124001

0913344783

PIGNATAROANTONIO

TRANI

70059

VIA TOGLIATTI 19/21

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1341

TA202359

20/04/2020

1407320200202359

7802173219

PINO MARIA GRAZIA

CRISPIANO

74012

Via D'Annunzio, 6

TA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1342

TA195681

09/04/2020

1407320200195681

7805856917

PINTO ANGELO

GROTTAGLIE

74023

VIA F.LLI BANDIERA, 20

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1343

BA375047

23/04/2020

1407220200375047

0919155376

PINTO NICOLA

ALTAMURA

70022

VIA DELLA FERULA 46 INT. 5

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1344

LE223467

06/05/2020

1407520200223467

4105202682

PISANELLO SANDRO

TAVIANO

73057

VIA CAMILLO CAVOUR 9

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1345

BT113695

27/03/2020

1411020200113695

0920237618

PISANI PATRIZIA

ANDRIA

76123

VIA TAGLIAMENTO N. 70

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1346

BA339160

01/04/2020

1407220200339160

0920166196

PISCITELLI

GIOVINAZZO

70054

VIA BITONTO, 78

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1347

LE198482

07/04/2020

1407520200198482

4104866687

PISCOPIELLO LUIGI

TRICASE

73039

VIA L. DI VITTORIO 14

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1348

LE208394

20/04/2020

1407520200208394

4110558985

PISPERO ANNA LAURA

TRICASE

73039

PIAZZA CAPPUCCINI 30

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1349

FG200576

14/04/2020

1407120200200576

3106759294

PISTILLO GERARDO

SAN SEVERO

71016

VIA DON F. CANELLI, 19

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1350

FG189124

04/04/2020

1407120200189124

3103472495

PISTILLO SEVERO

SAN SEVERO

71016

VIA TRANI N.113

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1351

LE199353

07/04/2020

1407520200199353

4107141163

PIZZERIA "PIT STOP" DI LONGO
DARIO

PARABITA

73052

VIA PROV.LE MATINO- PARABITA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1352

LE221606

05/05/2020

1407520200221606

4110181574

1353

BR131901

21/04/2020

1407420200131901

1604899180

1354

LE225460

07/05/2020

1407520200225460

4109431194

1355

LE214087

29/04/2020

1407520200214087

1356

LE225434

07/05/2020

1357

BA356689

1358
1359

PIZZERIA 52 DI FRANCESCO
D'ANNA
PIZZERIA BOOMERANG DI
PUTIGNANO DANILO &
PUTIGNANO VITO S.N.C.
PIZZERIA CALABASH DI DUMA
CARLO & C. SAS

SQUINZANO

73018

VIA MAGGIORE GALLIANO 77-7981

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIALE G. ABBADESSA 68

BR

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LECCE

73100

VIA RAFFAELLO SANZIO N.16

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

4109431194

PIZZERIA CALABASH DI DUMA
CARLO & C. SAS

LECCE

73100

VIA RAFFAELLO SANZIO N.16

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1407520200225434

4109431194

PIZZERIA CALABASH DI DUMA
CARLO & C. SAS

LECCE

73100

VIA RAFFAELLO SANZIO N.16

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

08/04/2020

1407220200356689

0918317311

PIZZERIA DA GIUSY DI CORSINI
DOMENICO

MODUGNO

70026

VIA PIEMONTE 72

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BA340391

01/04/2020

1407220200340391

0919862317

PIZZERIA DA LUIGI

GIOVINAZZO

70054

VIA BARI, 16-18

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BA367452

16/04/2020

1407220200367452

0920185481

PIZZERIA DEL CORSO DI TATEO
COSIMO

ALBEROBELLO

70011

CORSO VITTORIO EMANUELE, 17

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1360

TA196618

10/04/2020

1407320200196618

7806869646

PIZZERIA EL FUEGO DI MANCINI
GAETANO

GROTTAGLIE

74023

VIALE GRAMSCI, 87

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1361

LE217383

30/04/2020

1407520200217383

4109971946

PIZZERIA EXPRESS DI LEOPIZZI
COSIMO

PARABITA

73052

VIA COLTURA 35

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1362

FG208482

20/04/2020

1407120200208482

3107437142

PIZZERIA IL RUGANTINO DI
MORANO ANGELO

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA SANNITI, 17

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1363

FG179114

30/03/2020

1407120200179114

3107545133

PIZZERIA LIEVITO MADRE DI
MANZELLA PIERANGELO

MANFREDONIA

71043

VIA STELLA 41

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1364

FG199631

13/04/2020

1407120200199631

SAN SEVERO

71016

VIA M ZANNOTTI 129

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LECCE

73100

VIA T.MINNITI, 39

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARI

70100

CORSO SONNINO 91

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

PIZZERIA PORTA SAN MARCO DI
PRIORE MARIA EDVIGE
PIZZERIA SFIZIERIA DA
PEPPINO DI INGROSSO
4107144698
GIUSEPPE
PIZZERIA SONNINO DI PESOLA
0917798166
MICHELE
3107326525

1365

LE199490

08/04/2020

1407520200199490

1366

BA350379

06/04/2020

1407220200350379

1367

TA189131

02/04/2020

1407320200189131

7806662353

Pizzulli Carmela sede

GINOSA

74013

VIA PADRE ANTONIO PARISI SNC

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1368

BR120630

01/04/2020

1407420200120630

1600984640

PIZZUTOLI PRODUCTION SRL

CISTERNINO

72014

C.DA PICO N. 25/A

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1369

BA350239

05/04/2020

1407220200350239

0918551577

PLANTECH DI GIANLUCA BARILE

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA MANZONI, 16

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1370

FG203873

16/04/2020

1407120200203873

3105704945

PLASTIK 2 SRL

SAN SEVERO

71016

CONTRADA MOTTA DEL LUPO Z.
ASI

FG

12

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1371

BA365875

15/04/2020

1407220200365875

0919004957

PN TECHNOLOGY DI PIERRO
NICOLA

GIOVINAZZO

70054

VIA A. GIOIA 73

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1372

TA192617

06/04/2020

1407320200192617

7800970267

POLACELLI ARREDAMENTI SNC
DI POLACELLI ANTONIA & C.

MASSAFRA

74016

VIA LA ROTONDA 25

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39851
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1373

LE208147

20/04/2020

1407520200208147

4110926306

POLAT KEMAL

CASARANO

73042

VIA TISO SNC

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1374

BT125804

08/04/2020

1411020200125804

0919804038

POLISTYLE SOCIETA?
COOPERATIVA A. R.L.

ANDRIA

76123

VIA BENEDETTO CROCE N. 15

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1375

BT118844

01/04/2020

1411020200118844

0919804038

POLISTYLE SOCIETA?
COOPERATIVA A. R.L.

ANDRIA

76123

VIA BENEDETTO CROCE N. 15

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1376

BR129225

16/04/2020

1407420200129225

1604594908

POLITEK S.R.L.

BRINDISI

72100

VIA ENRICO FERMI, 19

BR

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1377

BA355272

08/04/2020

1407220200355272

0914922126

PONTRELLI STELLA

CAPURSO

70010

VIA CASAMASSIMA KM 12.500

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1378

FG185473

02/04/2020

1407120200185473

3107068115

POPOLO DONATO

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA MAZZINI, 8

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1379

BA366516

15/04/2020

1407220200366516

0909678045

PORCELLI GAETANO

NOICATTARO

70016

viale G. DECARO, 42/46- ZONA PIP

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1380

BA342674

02/04/2020

1407220200342674

0917735635

PORTINCASA ANNA

BARI

70124

VIA BRENNERO 37/39

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1381

FG191708

06/04/2020

1407120200191708

3107986480

Porzio Bruno

LUCERA

71036

VIA ALDO MORO 25

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1382

LE191671

01/04/2020

1407520200191671

4109253499

POTENZA E GRECO INFISSI DI
GRECO CORRADO

CAPRARICA DI
LECCE

73010

VIA CALIMERA N.21

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1383

LE188122

31/03/2020

1407520200188122

4109132770

POTENZA FLAVIO

VERNOLE

73029

VIA GENOVA 21/25

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1384

LE193970

03/04/2020

1407520200193970

4110907516

PRC ASCENSORI S.R.L.S.

MONTERONI DI
LECCE

73047

VIA COL DI TENDA, 2

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1385

LE217623

30/04/2020

1407520200217623

4109511102

PREITE DANIELE

TAURISANO

73049

TORRE PADULI VIA S. ROCCO, 57

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1386

FG186969

02/04/2020

1407120200186969

3106224897

PRENCIPE GIUSEPPE

MANFREDONIA

71043

VIA M. CAVALIERI 23/A

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1387

LE208943

21/04/2020

1407520200208943

4104691418

PRESTA EGIDIO E FIGLI

NARDO'

73048

VIA GALLIPOLI 163

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1388

BA333809

31/03/2020

1407220200333809

9124939890

PREZIOSA GIOVANNI

BISCEGLIE

70052

VIA ATENE, 69/71

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1389

LE228942

12/05/2020

1407520200228942

4110780221

PRIMA DI TUTTO DI
ALESSANDRA TAMBORINO

CASTRIGNANO
DE' GRECI

73020

VIA FRANCESCO MONOSI, 29 P.T.

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1390

LE219492

04/05/2020

1407520200219492

4107838506

PRIMA DONNA SNC DI SABATO
G. E SOLAZZO A

SQUINZANO

73018

VIA U. FOSCOLO 10

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1391

LE197126

06/04/2020

1407520200197126

4109793746

PRIMICERI SABRINA

ALEZIO

73011

VIA SAN PANCRAZIO, 27

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1392

FG216658

29/04/2020

1407120200216658

3102384809

PRIMO FIORE DI SIENA G. E
TENACE D. SNC

SAN MARCO IN
LAMIS

71014

VIA DELLA REPUBBLICA

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1393

BA358315

09/04/2020

1407220200358315

0911118506

PRISCO MASSIMILIANO

BARI

70121

VIA PEUCETIA, 82/84

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1394

BA347425

03/04/2020

1407220200347425

0920241558

PROAL IMPIANTI SRLS

ALTAMURA

70022

VIA VILLAFRANCA , 34

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1395

LE192299

02/04/2020

1407520200192299

4110043984

PROFICO SOCIETA' COOP.

UGENTO

73059

VIA TRENTO 114

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1396

BR132378

23/04/2020

1407420200132378

1603437921

PROFILO D''ARTE BY GIUSY DI
BOZZALY GIUSY

MESAGNE

72023

VIA FEDERICO II SVEVO 69

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1397

BR127986

14/04/2020

1407420200127986

1603613101

Profilomarmi di Profilo Pietro
Antonio Carmelo

MESAGNE

72023

VIA MURRI (ZONA INDUSTRIALE)

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1398

FG191587

06/04/2020

1407120200191587

3105895469

PROMO RETTIFICHE SRL

MANFREDONIA

71043

PARCO SOPIM LOC.COPPA
FASCIONE SN

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1399

BT112988

25/03/2020

1411020200112988

1111111111

prova azienda

ANDRIA

76123

via prova 100

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1400

FG185048

01/04/2020

1407120200185048

3104778385

pubblisud srl

LUCERA

71036

via prol di via papa giovanni XXII

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1401

BA356604

08/04/2020

1407220200356604

0910936860

puglia bilance

CAPURSO

70010

VIA LA LENZA N.C.

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1402

BA372721

20/04/2020

1407220200372721

0920489057

PUGLIA TRASPORTI S.R.L.

LOCOROTONDO

70010

VIA FRANCESCO CORRENTE 26/28

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1403

FG200587

14/04/2020

1407120200200587

3106756668

PUGLIESE MATTEA

CERIGNOLA

71042

VIA PADULA 10

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1404

FG187680

03/04/2020

1407120200187680

3104981831

PUPILLA DOMENICO

SAN SEVERO

71016

VIA TAURISANI

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1405

BT124980

07/04/2020

1411020200124980

0916995155

QUAGLIARELLA MAURO

ANDRIA

76123

VIA SAN CANDIDO 51

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1406

BA322186

27/03/2020

1407220200322186

0910665227

QUARTO ELIO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA LUIGI EINAUDI SCALA D4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1407

BA355304

08/04/2020

1407220200355304

0919269822

QUATELA ANGELA

CORATO

70033

VIA BOVIO N.2

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1408

BA342717

02/04/2020

1407220200342717

0917163951

R.R. NAILS & CO DI RENATA
RICCO

BARI

70010

VIA ENRICO TOTI, 60

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1409

BT123642

05/04/2020

1411020200123642

0909192633

RAFFAELE VINCENZO

TRANI

70059

VIA PARINI 13

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1410

FG201554

14/04/2020

1407120200201554

3105649383

RAFFAELLA DI RUGLIO
RAFFAELLA

CERIGNOLA

71042

VIALE S. ANTONIO 41

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1411

BR124400

06/04/2020

1407420200124400

1602614211

RAGUSA COSIMO

BRINDISI

72100

VIA GIULIO CESARE N.98

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1412

BA351873

06/04/2020

1407220200351873

0916043342

RAIN STYLE di DIFONZO
STEFANIA

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA ALTAMURA 34/36

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1413

BA375274

23/04/2020

1407220200375274

0902702192

RAMO S.R.L. DEI F.LLI EDDY E
VITO RUCCIA

MODUGNO

70026

II TRAV. DX V.LE
DELL'ARTIGIANATO 9-11-11A

BA

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1414

FG201804

14/04/2020

1407120200201804

3107019928

RAMPUTI PARUCCHIERI di
RAMPUTI Saverio

ORTA NOVA

71045

VIA DELLE ROSE, 60

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1415

LE188666

31/03/2020

1407520200188666

4109457055

RAMUNDOMASSIMO

GALATONE

73044

VIA RICCARDI,16

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1416

LE191359

01/04/2020

1407520200191359

4109457055

RAMUNDOMASSIMO

GALATONE

73044

VIA RICCARDI,16

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1417

LE197231

06/04/2020

1407520200197231

4108092866

RAUSA ROCCO

SCORRANO

73020

LOCALITA' NACRILLI,SNC

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1418

LE206033

16/04/2020

1407520200206033

4110850632

RD ROBERTA DRAGONE HAIR
STYLIST

SAN CASSIANO

73020

VIA CARLO CATTANEO, 1

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1419

FG193732

07/04/2020

1407120200193732

3107724747

RE.CO. MANFREDONIA s.a.s.

MANFREDONIA

71043

VIA B. D'ONOFRIO, 32/34

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1420

LE231863

14/05/2020

1407520200231863

4108464328

REALE CRISTIANO

NARDO'

73048

VIA S. NAPOLI LEONE 12

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1421

LE186024

30/03/2020

1407520200186024

4108464328

REALE CRISTIANO

NARDO'

73048

VIA S. NAPOLI LEONE 12

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39852
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1422

BR128205

14/04/2020

1407420200128205

1605313971

RECCHIA ENZO

FASANO

72015

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1423

BA347481

03/04/2020

1407220200347481

0919633900

RED CARPET S.N.C. DI IGINO
LUIGIA, ROSSI GAETANO E
SPILLO SERAFINA

PIAZZA XX SETTEMBRE, 26 -PEZZE
DI GRECO-

BARI

70121

PIAZZA DELLA TORRE 38

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1424

FG176486

26/03/2020

1407120200176486

3107595431

REDDAVIDE PIA GIOVANNA

CERIGNOLA

71042

VIA CANOSA 9 - VIA E. DE FILIPPO
27

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1425

FG188740

03/04/2020

1407120200188740

3104696650

REGINA GIUSEPPE CARLO

SAN SEVERO

71016

VIA T. MASSELLI N.99

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1426

FG197164

09/04/2020

1407120200197164

3103191952

REGINA LUIGI

SAN SEVERO

71016

VIA SAN MATTEO, 68

FG

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1427

FG191445

06/04/2020

1407120200191445

3103191952

REGINA LUIGI

SAN SEVERO

71016

VIA SAN MATTEO, 68

FG

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1428

FG227543

06/05/2020

1407120200227543

3108282471

RENDINE ANTONIO

FOGGIA

71121

VIA LUCERA,44

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1429

BA351558

06/04/2020

1407220200351558

0907084842

RESINA IN SNC DI
MASTROROCCO & MANDRIOTA

MONOPOLI

70043

VIA ALCIDE DE GASPERI N.11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1430

LE205486

16/04/2020

1407520200205486

4105191964

RESTA ANTONIO & DE PASCALIS
PAOLO S.N.C.

LECCE

73100

VIA PROVINCIALE PER VERNOLE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1431

LE204035

14/04/2020

1407520200204035

4105623139

REVOLUTION TEAM DI DELLE
DONNE ORONZO

CAPRARICA DI
LECCE

73010

VIA LECCE

LE

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1432

TA206525

28/04/2020

1407320200206525

7805491224

RI.MI. DI RIONDINO MICHELE

TARANTO

74100

VIA SCIABELLE, 10 LAMA

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1433

LE206920

17/04/2020

1407520200206920

4104885679

RIA DONATA ANTONIA

COLLEPASSO

73040

VIA L. ROMANO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1434

BA375980

23/04/2020

1407220200375980

0916477426

RICCARDI GIUSEPPE

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA CORATO N.57

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1435

FG200033

14/04/2020

1407120200200033

3107069226

RICCI ANTONIO VALENTINO

SAN SEVERO

71016

CORSO L MUCCI 155

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1436

BT131920

17/04/2020

1411020200131920

3105000531

RICCI E CAPRICCI DI LIONETTI
GEMMA

SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

76017

VIA XXIV MAGGIO

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1437

FG204070

16/04/2020

1407120200204070

3102073565

RICCI SERGIO

FOGGIA

71100

VIA LUCERA 149

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1438

BA348127

03/04/2020

1407220200348127

0915642098

RICCI VITO

RUTIGLIANO

70018

VIA GIORGIO LA PIRA 9

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1439

BR127432

10/04/2020

1407420200127432

1605302869

RICCO BRUNO

FASANO

72015

VIA DELL'INDUSTRA II TRAV., 31

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1440

BT130524

15/04/2020

1411020200130524

0911764127

RICCO CARMINE

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA DEI PLATANI 22

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1441

BA358267

09/04/2020

1407220200358267

0920039214

RICHDOG SRL

MOLA DI BARI

70042

SCANNACINQUE

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1442

BA372883

21/04/2020

1407220200372883

0920039214

RICHDOG SRL

MOLA DI BARI

70042

SCANNACINQUE

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1443

BA358235

09/04/2020

1407220200358235

0920039214

RICHDOG SRL

MOLA DI BARI

70042

SCANNACINQUE

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1444

LE189278

31/03/2020

1407520200189278

4105318350

RIEZZO LUCA

LIZZANELLO

73023

VIA LECCE,119 MERINE

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1445

LE191372

01/04/2020

1407520200191372

4105318350

RIEZZO LUCA

LIZZANELLO

73023

VIA LECCE,119 MERINE

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1446

LE198740

07/04/2020

1407520200198740

4106494622

RIFLESSI D'ARTE DI PEDE
FERNANDO

ZOLLINO

73010

VIA PIAVE, 24

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1447

FG194286

08/04/2020

1407120200194286

3107464812

RINALDI

MANFREDONIA

71043

S.S.89 KM.163+500

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1448

FG230636

08/05/2020

1407120200230636

2013319299

RINALDI PASQUALE & C. SNC

MANFREDONIA

71043

S.S. 89 KM 163+500 S.N.C.

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1449

FG195413

08/04/2020

1407120200195413

3105550485

RINALDI TIZIANO ANTONIO

SAN SEVERO

71016

CORSO A. D'AOSTA, 129

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1450

FG225158

04/05/2020

1407120200225158

3108211868

RIONE SAN MARCO SNC

BICCARI

71032

RIONE SAN MARCO SNC

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1451

FG189503

04/04/2020

1407120200189503

3105815764

RITROVATO MATTEO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA FOGGIA KM 3 C/DA FINOCCHIO

FG

2

1452

BR120980

02/04/2020

1407420200120980

1604958580

RITUAL BEAUTY CONCEPT DI M.
ROCHIRA

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA VITTORIO ALFIERI, 31 - 33

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1453

FG184955

01/04/2020

1407120200184955

3107268236

RIZZI ETTORE

SAN SEVERO

71016

S.S.16 KM.642+700

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1454

BA377371

24/04/2020

1407220200377371

0913119811

RIZZI MICHELE

BARI

70100

VIA CRISANZIO, 230/H

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1455

FG203325

15/04/2020

1407120200203325

3106608572

RIZZO CARMINE

LUCERA

71036

VIA SAN SEVERO,47

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1456

FG210017

22/04/2020

1407120200210017

3106608572

RIZZO CARMINE

LUCERA

71036

VIA SAN SEVERO,47

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1457

LE193811

02/04/2020

1407520200193811

4105200268

RIZZO DONATO ALBERTO

PRESICCEACQUARICA

73054

VIA C, COLOMBO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1458

LE194126

03/04/2020

1407520200194126

4103092164

RIZZO MICHELE ANGELO

NARDO'

73048

VIA UNGARETTI 31

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1459

LE213868

28/04/2020

1407520200213868

4110385039

RIZZO PALMIRA

RACALE

73055

VIA MILANO 42/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1460

LE198341

07/04/2020

1407520200198341

4105187024

RIZZO SALVATORE

MINERVINO DI
LECCE

73027

VIA SAN GIUSEPPE, 6

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1461

FG204718

16/04/2020

1407120200204718

3101617063

ROCCIA CARMINE

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA CERIGNOLA

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1462

BT134623

21/04/2020

1411020200134623

0913902628

ROCIOLA VITO

BARLETTA

76121

VIA FIRENZE 124

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1463

LE195607

03/04/2020

1407520200195607

4108919828

RODIO SALVATORE

CAMPI SALENTINA

73012

VIA STAZIONE 8

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1464

LE201607

09/04/2020

1407520200201607

4108773046

ROLLI ANTONIO

LEVERANO

73045

VIA G. PASCOLI 10

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1465

LE182334

26/03/2020

1407520200182334

4108687572

ROLLO FRANCESCA

LECCE

73100

VIA VECCHIA FRIGOLE,4

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1466

LE195512

03/04/2020

1407520200195512

4106413614

ROLLO LUCIO

CAVALLINO

73100

VIA XXV LUGLIO 18

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1467

FG191962

07/04/2020

1407120200191962

3103493902

ROMANAZZI VITO

CERIGNOLA

71042

VIA CAMOGLI 13

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1468

FG209165

21/04/2020

1407120200209165

3104184386

ROMITO MARIANNA

FOGGIA

71100

VIA TRIESTE 14

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1469

LE199864

08/04/2020

1407520200199864

4102215812

ROSAFIO FRANCO

TAURISANO

73056

VIA VERDI, 123

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1470

BA368371

17/04/2020

1407220200368371

0909485995

ROSANDO S.N.C. DI MINUTELLA
ANTONIO E MINUTELLA
ANGELICA

RUTIGLIANO

70016

VIA MOLA N.C.

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39853
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1471

LE203797

14/04/2020

1407520200203797

4109132578

ROSATO ANDREA

LEQUILE

73010

VIA SOLANO 75/77

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1472

FG189937

05/04/2020

1407120200189937

3107875762

ROYAL BAR DI PROCACCIO
GIUSEPPE IVAN & C. SAS

ORTA NOVA

71045

CORSO VITO VITTORIO LENOCI,
140

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1473

BA376081

23/04/2020

1407220200376081

0918658052

RUBERTO MARIA

CORATO

70033

VIA QUASIMODO, 49

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1474

BR120857

01/04/2020

1407420200120857

1605313476

RUBINI DAVIDE

BRINDISI

72100

DALMAZIA

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1475

TA187595

01/04/2020

1407320200187595

7803876311

RUBINO FERNANDO COSIMO

MASSAFRA

74016

VIA ROSSINI, 90

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1476

LE206675

17/04/2020

1407520200206675

4110834872

RUCCO WALTER

NARDO'

73048

STRADA MASSEREI 4

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1477

BA360771

11/04/2020

1407220200360771

0919911918

RUGGIERI ANTONIA

TERLIZZI

70038

VIA N. BIXIO N. 27

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1478

FG196649

09/04/2020

1407120200196649

3100429164

RUGGIERO POTITO

STORNARELLA

71048

VIA ASCOLI SATRIANO, 103

FG

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1479

FG196925

09/04/2020

1407120200196925

3107726666

RUMORE STUDIO

FOGGIA

71100

VIA FINI 17

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1480

TA201964

18/04/2020

1407320200201964

7804420913

RUOCCO GIOVANNI

TARANTO

74121

VIA LUCANIA 11

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1481

FG195994

09/04/2020

1407120200195994

3106235303

RUSSI GIANFRANCO

SAN SEVERO

71016

VIA G. GIUSTI 8

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1482

FG189039

04/04/2020

1407120200189039

3107254295

RUSSO GIUSEPPE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA GUERRIERI, 26

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1483

FG179817

30/03/2020

1407120200179817

3105530281

RUSSO LUIGI

CERIGNOLA

71042

VIA TRAPANI, 23

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1484

FG183430

01/04/2020

1407120200183430

3106257022

RUSSO MARIA ROSARIA

LUCERA

71036

VIA NAPOLEONE BATTAGLIA, 46

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1485

LE197445

06/04/2020

1407520200197445

4107728090

RUSSO MARMI DI RUSSO
BRIZIO LEONARDO

CALIMERA

73021

VIA EUROPA N. 111

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1486

FG202193

15/04/2020

1407120200202193

3104453101

RUSSO NICOLA

MANFREDONIA

71043

VIA ZARA, 48

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1487

BA379489

28/04/2020

1407220200379489

0915382961

RUSSOTIZIANA

MOLA DI BARI

70042

VIA G. DI VAGNO, 110

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1488

BA355061

08/04/2020

1407220200355061

0912305091

RUTIGLIANO RICCARDINA

CORATO

70033

VIA GALLILEI N.13

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1489

BA355194

08/04/2020

1407220200355194

0911988088

RUTIGLIANO VINCENZO

CORATO

70033

VIA MEDICI,13

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1490

FG206196

17/04/2020

1407120200206196

3102958907 S.A.I.B.A. DI VILLANI V. E C. SNC

APRICENA

71011

S.S. 89 KM 10,300

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1491

BA369987

17/04/2020

1407220200369987

0915146987

S.B. CAR S.R.L.

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA IAZZITIELLO N. 33

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1492

TA182030

31/03/2020

1407320200182030

7802352126

S.C.I.L.P. DI PELLEGRINI M. & R.
SNC

CRISPIANO

74012

VIA MAGAZZINO, 52

TA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1493

BT133689

20/04/2020

1411020200133689

0905891992

S.E.C.I DI PUTIGNANO ANDREA

BARLETTA

76121

V.LE MARCONI N, 8A/B

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1494

FG189501

04/04/2020

1407120200189501

3102553311

S.I.E.P.I. SNC

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA SARAGAT, 15/A

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1495

BT119864

01/04/2020

1411020200119864

0915566222

S.L.D.M. di SIBIO S. & C. S.N.C.

ANDRIA

70031

VIA PIERO DELLA FRANCESCA N.52

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1496

TA201918

18/04/2020

1407320200201918

7806228773

S.M.IMPIANTI DI SACCOMANNI
MICHELE

LATERZA

74014

VIA ULISSE 3

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1497

BA343965

02/04/2020

1407220200343965

0909197481

SAB DI FERRANTE SAS

CORATO

70033

VIA VECCHIA BARLETTA 2

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1498

LE205974

16/04/2020

1407520200205974

4106245415

SABATO ANNA

SURANO

73010

VIA SAN ROCCO

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1499

LE190262

01/04/2020

1407520200190262

4108096503

SAF LOGIC SRL

LECCE

73100

VIA VECCHIA FRIGOLE, 12

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1500

FG189910

05/04/2020

1407120200189910

3107469862

SAFETY SYSTEM diI DI GIOIA
GIUSEPPE

LUCERA

71036

VIALE SCARANO N. 109

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1501

BR125476

08/04/2020

1407420200125476

1604610273

SALAMINA MICHELE

CISTERNINO

72014

VIA MADONNA DEL SOCCORSO, 46

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1502

BR128060

14/04/2020

1407420200128060

1600262850

SALAMINA SANTO

MESAGNE

72023

VIA CUNEO 121

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1503

BR125995

08/04/2020

1407420200125995

1603006978

SALERNO MELE EMILIO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA IMPERIALI NR.90/94

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1504

BA372773

21/04/2020

1407220200372773

0918629564

SALICATI MAURIZIO

CONVERSANO

70014

VIA MERCADANTE, 13

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1505

FG208278

20/04/2020

1407120200208278

3107537758

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA FONTANE, 16

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1506

FG194130

08/04/2020

1407120200194130

3107537758

SALINA SUITE CENTER SNC DI
SPADAVECCHIA LUCIA PIA &
SPADAVECCHIA
CRISTINA
SALINA
SUITE CENTER
SNC DI

ASCOLI SATRIANO

71022

VIA FONTANE, 16

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1507

FG207934

20/04/2020

1407120200207934

3107537758

ASCOLI SATRIANO

71022

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 38

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1508

BR129044

15/04/2020

1407420200129044

7804701759

SAMPIETRO RAFFAELE

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA MUNICIPIO 1/A

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1509

LE189054

31/03/2020

1407520200189054

4103018924

SANAPO NICOLA LORENZO

SPECCHIA

73040

VICO VENUTI 2

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1510

LE222329

05/05/2020

1407520200222329

4107895077

SANCESARIO RICCARDO

POGGIARDO

73037

VIA PRINCIPESSA MARIA JOSE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1511

LE200777

09/04/2020

1407520200200777

4109022769

SANTORO GIANLUCA

CASARANO

73042

VIA VANONI, 2 C/O IPERMAC

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1512

BT128651

12/04/2020

1411020200128651

0916337513

SANTORO MASSIMO

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA CORSICA 137

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1513

LE190662

01/04/2020

1407520200190662

4107123787

SANTORO MAURIZIO

LECCE

73100

VIA PETRELLI N. 8/10

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1514

BA354665

07/04/2020

1407220200354665

0909960498

SANTORSOLA GIACOMO

CAPURSO

70010

VIA S.ONOFRIO,18

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1515

BA354630

07/04/2020

1407220200354630

0909960498

SANTORSOLA GIACOMO

CAPURSO

70010

VIA S.ONOFRIO,18

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1516

BT135135

22/04/2020

1411020200135135

0911958388

SANTOVITO MICHELE

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA M. RAPISARDI, 22/24

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1517

BA360146

10/04/2020

1407220200360146

0916549251

sapi resine sas di zaza domenico
& c.

CORATO

70033

Via Lama di Pietro,2G

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1518

BR123544

05/04/2020

1407420200123544

1600821109

SAPONARO COSIMO

BRINDISI

72100

VIA ANNUNZIATA, 5

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1519

BA355017

08/04/2020

1407220200355017

0914790688

SAPORI TIPICI MEDITERRANEI
DI MAGGIULLI MARIA

CORATO

70033

VIA FRANCAVILLA,9/C

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SPADAVECCHIA LUCIA PIA &
SPADAVECCHIA
CRISTINA
SALINA
SUITE CENTER
SNC DI
SPADAVECCHIA LUCIA PIA &
SPADAVECCHIA CRISTINA

39854
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1520

BA363196

14/04/2020

1407220200363196

0918168609

SAPPHIRE SRL

CASTELLANA
GROTTE

70013

VIA TURI 6

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1521

BA359420

10/04/2020

1407220200359420

0907278609 SARACINO FILOMENA & C. S.N.C.

BITONTO

70032

VIA PERRESE N. 78/A

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1522

FG227530

06/05/2020

1407120200227530

3106749990

SARACINO MATTEO

FOGGIA

71121

VIA D'ARIGNANO, 22

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1523

FG189638

05/04/2020

1407120200189638

3104517056

SARACINO MATTEO

MONTE
SANT'ANGELO

71037

VIA G. BOVIO, 78

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1524

LE194061

03/04/2020

1407520200194061

4105048020

SARACINO SALVATORE

SANTA CESAREA
TERME

73020

VIA DUCA D'AOSTA 45
CERFIGNANO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1525

BA412194

11/05/2020

1407220200412194

0920038305

SARTORIA COSTANTINA DI
COSTANTINA CAPONIO

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA VINCENZO BELLINI 15

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1526

BT123052

04/04/2020

1411020200123052

0914276191

SASSI ANTONELLA

MINERVINO
MURGE

76013

VIA R. PILO,1

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1527

BA360156

10/04/2020

1407220200360156

0912585019

SATALINO STEFANO

MONOPOLI

70043

VIA CADORNA 18

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1528

LE204558

15/04/2020

1407520200204558

4108935183

SCAPECE MANNO S.N.C. DI
MANNO SERGIO E MANNO MARIO

SANNICOLA

73017

VIA DELLE TESSITRICI SNC

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1529

TA195939

09/04/2020

1407320200195939

7804659825

Scarano Orietta

MASSAFRA

74016

Via Mancini

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1530

FG188699

03/04/2020

1407120200188699

3106832232

SCARPIELLO MARIA ROSARIA

FOGGIA

71122

VIA GIOBERTI 23

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1531

BA367989

16/04/2020

1407220200367989

0905783800

ANDRIA

76123

VIA STAZIO, 195

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1532

BA369718

17/04/2020

1407220200369718

0918872812

ADELFIA

70010

VIA BARI N.10

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1533

TA213833

03/05/2020

1407320200213833

7805377676

SCHIAVONE

FRAGAGNANO

74022

FRAGAGNANO VICO SAN
FRANCESCO SN

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1534

BR117310

31/03/2020

1407420200117310

1600991419

SCHIAVONE DONATO

FASANO

72015

VIA RUGGERO BONGHI N. 154

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1535

LE205971

16/04/2020

1407520200205971

4104963263

SCHIMERA ROBERTO

LEQUILE

73010

VIA CADUTI DI NASSIRYA 14

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1536

FG193762

07/04/2020

1407120200193762

3108076591

SCHINCO GENNARO

FOGGIA

71121

VIA VITO PETRUZZELLI 55/57

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1537

LE197376

06/04/2020

1407520200197376

4110767198

SCHIRINZIBROS DI MARCO &
PAOLO SCHIRINZI S.N.C.

CASTRIGNANO
DEL CAPO

73040

VIA SAN GIACOMO 25

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1538

BR123879

06/04/2020

1407420200123879

1603808372

SCIALPI COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA SAN LORENZO N. 205

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1539

BR141977

07/05/2020

1407420200141977

1603808372

SCIALPI COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA SAN LORENZO N. 205

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1540

BA343774

02/04/2020

1407220200343774

0911014152

SCIANCALEPORE ADDOLORATA

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA DIAZ 75

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1541

BT140603

30/04/2020

1411020200140603

0909896047

SCIANNAMEA*MARIA

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA ESQUILINO,41

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1542

BT132057

17/04/2020

1411020200132057

0918982924

SCOMPIGLIATI DI CATINO
GIUSEPPE

BISCEGLIE

76011

VIA PIO X N. 58

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1543

BA372013

20/04/2020

1407220200372013

0920037496

SCOTTI MARIA

BARI

70121

VIA GORIZIA 37

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1544

BA367629

16/04/2020

1407220200367629

0917856152

SCUOL.FORM.STRADALE DI LEO
PIERLUCA & C.SAS

ALBEROBELLO

70011

VIA AMMIRAGLIO MILLO, 8

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1545

BA373036

21/04/2020

1407220200373036

0912647641

SEA s.r.l.

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA SCARLATTI 6U 6T

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1546

BA393347

02/05/2020

1407220200393347

0905132532

SEBASTIANO MICHELE

BARI

70123

VIA BRIGATA REGINA, 85

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1547

LE200596

08/04/2020

1407520200200596

4102773554

SECLI' RAFFAELE

TAURISANO

73056

VIA G. D'ANNUNZIO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1548

BR120895

01/04/2020

1407420200120895

1604191837

SEMERARO GIOVANNI

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA CEGLIE CISTERNINO SN

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1549

BR113852

26/03/2020

1407420200113852

1603044558

SEMERARO LUIGI

CISTERNINO

72014

C.da CALONGO, 20

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1550

BR113856

26/03/2020

1407420200113856

1603044558

SEMERARO LUIGI

CISTERNINO

72014

C.da CALONGO, 20

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1551

FG198539

10/04/2020

1407120200198539

3107191956

SER. DAUNIA SOC. COOP. A R.L.

FOGGIA

71122

VIA TRATTURO CAMPOREALE KM.
3,500

FG

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1552

BA327080

30/03/2020

1407220200327080

0909747648

SERIGRAFIA PADOVANO s.n.c.

RUVO DI PUGLIA

70037

VIA LABRIOLA 2/B

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1553

LE184606

28/03/2020

1407520200184606

4102374414

SERRA ANTONIO

TUGLIE

73058

VIA P. SICILIANI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1554

BA373723

21/04/2020

1407220200373723

0918057082

SERVICE AUTO SRL

ALTAMURA

70022

VIA MARTIN LUTHER KING N. 2/4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1555

BA345668

03/04/2020

1407220200345668

0916068899

SG IMPIANTI S.N.C.

RUVO DI PUGLIA

70037

CANTIERI VARI

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1556

FG187587

03/04/2020

1407120200187587

3104310864

SGARAMELLA FRANCESCO

CERIGNOLA

71042

VIALE DI PONENTE, 187

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1557

BT120281

01/04/2020

1411020200120281

0905724612

SGARRA ANTONIETTA

ANDRIA

70031

VIA MONTESANTO 73/B

BT

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1558

TA206629

28/04/2020

1407320200206629

7803108061

SIBILLA MARGHERITA

SAN GIORGIO
IONICO

74027

VIA IV NOVEMBRE N.96

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1559

BA347603

03/04/2020

1407220200347603

0920502392

SIGBA SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA CAMPANIA Z.I.LOTTO 46

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1560

BA336782

31/03/2020

1407220200336782

0913657340

SIMIRA SNC

GIOVINAZZO

70054

VIA DEI RIGATTIERI 11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1561

BR116542

30/03/2020

1407420200116542

1605284776

SIMMINI DANTE

BRINDISI

72100

VIA GRAZIA BALSAMO 13

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1562

FG189469

04/04/2020

1407120200189469

3103825763

SIMONE LIBERO

MANFREDONIA

71043

VIA LA CASTELLANA, 12

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1563

BA369907

17/04/2020

1407220200369907

0910355791

SINISCALCHI ANTONIO

GIOIA DEL COLLE

70023

VIA CRISTOFORO CASTELLANETA
N.23

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1564

BT120552

02/04/2020

1411020200120552

0910557135

SINISI NICOLA

ANDRIA

76123

VIA TERENZIO N. 139

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SCATOLIFICIO DI ANDRIA SNC
DI LOTITO GIOVANNI & C.
SCHIAVO PNEUMATICI DEI
FRATELLI SCHIAVO DOMENICO
& VITTORIANO SNC

1565

BT125679

07/04/2020

1411020200125679

0904052129

SINISI RICCARDO

TRANI

70059

VIA G. FRANCIA 15

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1566

LE184507

27/03/2020

1407520200184507

4110258258

SNIM DI ANDREA FICANO

CAVALLINO

73020

VIA BELLINI N.7

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1567

TA186082

01/04/2020

1407320200186082

7806554160

SOLIN S.R.L. UNIPERSONALE

CRISPIANO

74012

VIA FOGGIA 90

TA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1568

TA192210

06/04/2020

1407320200192210

7802081987

SOLITO MARIA CATERINA

MASSAFRA

74016

VIA ANITA GARIBALDI N.78

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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1569

BA331940

31/03/2020

1407220200331940

0918643809

SONIKA DI COLETTA RAFFAELE

CONVERSANO

70014

VIA INDIPENDENZA,6

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1570

LE211623

24/04/2020

1407520200211623

4108132678

SPANO LUCA

GIUGGIANELLO

73030

VIA GIOVANNI FALCONE, 8

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1571

BT128126

10/04/2020

1411020200128126

0905573687

SPECIAL MARMI SNC DI TESSE
FRANCESCO & C.

TRANI

76125

Str. Prov.le Andria - Trani Km.
2,500

BT

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1572

LE203204

14/04/2020

1407520200203204

4105330574

SPEDICATO RAFFAELE

CARMIANO

73041

VIA MARCONI - MAGLIANO

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1573

TA199020

15/04/2020

1407320200199020

7806789739

SPILOTROS MARIA

GINOSA

74013

VIALE TRIESTE 84

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1574

BT145051

05/05/2020

1411020200145051

0912357117

SPORTISSIMA SRL

BISCEGLIE

70052

CARRARA FINIZIA 61/A

BT

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1575

TA207643

29/04/2020

1407320200207643

4110395131

SPREAD AFFISSIONI SOCIETA'
COOPERATIVA

CARMIANO

73041

VIA STAZIONE N.5 - FIRENZE

LE

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1576

LE204338

15/04/2020

1407520200204338

4104076406

SPROCATI ANTONIO

CASARANO

73042

VIA CONCILIAZIONE

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1577

BR124693

07/04/2020

1407420200124693

1602368024

STABILE OTTAVIO

BRINDISI

72100

VIA E. FERMI

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1578

BA372655

20/04/2020

1407220200372655

0915804832

STALLONE EMILIO

GRUMO APPULA

70025

VIA TRICARICO PAOLO, 4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1579

LE208285

20/04/2020

1407520200208285

4110313810

STAMERGIUSEPPE

STERNATIA

73010

VIA BRIGIDA ANCORA N. 37

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1580

BA321502

26/03/2020

1407220200321502

0907094449

STANO NICOLA

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA MARCHE 14

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1581

BA333234

31/03/2020

1407220200333234

0910197391

STASOLLA ANTONIA

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA G. VERDI N. 4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1582

LE203312

14/04/2020

1407520200203312

4110775078

STEFANIZZI VINCENZO

MATINO

73040

VIA DON MINZONI, 14

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1583

FG195727

09/04/2020

1407120200195727

3104287427

STELLA LUIGI

SAN SEVERO

71016

VIA A. MINUZIANO N.13

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1584

BT124853

07/04/2020

1411020200124853

0916544201

STIRERIA EMMA DI GISSI
VITTORIO

BARLETTA

76121

LARGO 2 GIUGNO N. 10

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1585

BT120142

01/04/2020

1411020200120142

0919275388

STIRERIA LUCY DI DADDATO
LUCIA

BARLETTA

76121

VIA E. FIERAMOSCA 41 - 43

BT

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1586

BT120699

02/04/2020

1411020200120699

0915414792

STIRO E STAMPA DANNY DI
BUFO ANGELO ANTONIO

BARLETTA

76121

VIA VECCHIA MADONNA DELLO
STERPETO 57/3

BT

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1587

LE200899

09/04/2020

1407520200200899

4105521109

STRADIOTTI MARCELLO

TAURISANO

73056

VIA MARTERI D'UNGHERIA

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1588

BA347487

03/04/2020

1407220200347487

0918579256

STRIPOLI FABIO

BARI

70124

VIA SALVATORE MATARRESE N. 6

BA

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1589

FG208386

20/04/2020

1407120200208386

3107844052

STRIPPOLI MARIA

CARAPELLE

71041

VIA DAUNIA, 7

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1590

BA352160

06/04/2020

1407220200352160

0918585712

STRISCIUGLIO LORENZO TOP
ALLESTIMENTI

GIOVINAZZO

70054

VIA DEGLI STAGNAI 16

BA

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1591

LE184106

27/03/2020

1407520200184106

4106882540

STYLE AND FASHION STUDIO DI
TURI CINZIA

ALLISTE

73040

VIA MAZZINI 21 - FRAZIONE FELLI

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1592

LE184137

27/03/2020

1407520200184137

4107793340

STYLE DI DARIO MANCO & C.
S.N.C

MELISSANO

73040

VIA MONTE ROSA Z.I.

LE

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1593

BA345291

03/04/2020

1407220200345291

0913810790

SUD CAR F.LLI CHIERICO SNC

ALTAMURA

70022

VIA P.COLLETTA 1902

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1594

TA207029

28/04/2020

1407320200207029

7802016637

SUD LAVORAZIONE di LOPARCO
GIOVANNI

MARTINA FRANCA

74015

VIA CISTERNINO ZONA M 198

TA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1595

LE201478

09/04/2020

1407520200201478

4107034384

SUD NAUTICA DI DE VITO
ANTONIO LUIGI

UGGIANO LA
CHIESA

73020

VIA CASE SPARSE-CIMITERO

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1596

BA347585

03/04/2020

1407220200347585

0910815646

SUD SERIGRAFIA SNC

BITONTO

70032

VIA PANTALEO 35

BA

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1597

BR124143

06/04/2020

1407420200124143

1602370540

SUMA LUIGI

OSTUNI

72017

VIA TANCREDI 22

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1598

BR124089

06/04/2020

1407420200124089

1604074259

SUMA SRL

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIALE II GIUGNO N.02

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1599

LE200407

08/04/2020

1407520200200407

4108007615

SUNERGY DI A. PELLEGRINO &
C. S.A.S

ZOLLINO

73020

VIA SIMONE WEIL, 6

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1600

BA338862

01/04/2020

1407220200338862

0912153359

SUPREMA DI TAMBONE Angelo
Michele

GIOVINAZZO

70056

C.so UMBERTO N.2/C

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1601

LE225359

07/05/2020

1407520200225359

4108291078

SYSTEM CAR S.A.S. DI SERGI
PAOLO & C.

GALLIPOLI

73014

VIA VICENZA, 33

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1602

LE200598

08/04/2020

1407520200200598

4108291078

SYSTEM CAR S.A.S. DI SERGI
PAOLO & C.

GALLIPOLI

73014

VIA VICENZA, 33

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1603

BR132318

22/04/2020

1407420200132318

7806103418

TA.GO DI GUIDA ANTONIO & C.
SAS BT

ORIA

72024

CONTRADA TANUSCI SN

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1604

TA178109

27/03/2020

1407320200178109

7803340005

TAGLIENTE CATALDO

TARANTO

74100

VIA UMBRIA 137

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1605

BT118776

01/04/2020

1411020200118776

0919267903

TAKE AWAY SOCIETA?
COOPERATIVA A R.L.

ANDRIA

76123

VIALE TRENTINO 7/b

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1606

BT125796

08/04/2020

1411020200125796

0919267903

TAKE AWAY SOCIETA?
COOPERATIVA A R.L.

ANDRIA

76123

VIALE TRENTINO 7/b

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1607

BA358619

09/04/2020

1407220200358619

0916252353

TANDOI GIULIO

CORATO

70033

VIA GIORGIO ASPRONI, 35

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1608

LE196980

06/04/2020

1407520200196980

4102731622

TARANTINI ANTONIO

TREPUZZI

73019

S.S. 16 KM 946 SN

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1609

BA345479

03/04/2020

1407220200345479

0907171427

TARANTINO FILIPPO

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA BIZET N. 63

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1610

LE205052

15/04/2020

1407520200205052

4109798796

target snc di lecci cosimo e de
marco vito

ALESSANO

73031

VIA S. SANGIOVANNI, 79

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1611

FG206002

17/04/2020

1407120200206002

3106717775

TARONNA MATTEO

MONTE
SANT'ANGELO

71037

VIA SACRO CUORE DI GESU' 1

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1612

FG197429

10/04/2020

1407120200197429

3103526349

TARTAGLIA MICHELE

TORREMAGGIORE

71017

VIA T. LECCISOTTI

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1613

FG204760

16/04/2020

1407120200204760

3103586042

TARTAGLIA MICHELE

ASCOLI SATRIANO

71022

LocalitÃ Stingi

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1614

FG185702

02/04/2020

1407120200185702

3106084479

TARTAGLIONE MAURIZIO

SAN SEVERO

71016

VIA A.MILONE N.6

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1615

TA178638

27/03/2020

1407320200178638

7804166947

TASTO CONCETTA

TARANTO

74100

VIA CARLO MAGNO 14

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1616

BA341364

01/04/2020

1407220200341364

0915045068

TATULLI REVISIONI SAS DI
TATULLI FELICE

NOCI

70015

ZONA INDUSTRIALE C.DA PIZUNZO

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1617

LE209857

22/04/2020

1407520200209857

4108464227

TAURINO MARINA

LECCE

73100

PIAZZETTA DE SANTIS 1/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39856
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1618

BR121855

02/04/2020

1407420200121855

1605293767

TAVERI URSULA

BRINDISI

72100

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 69

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1619

FG201021

14/04/2020

1407120200201021

3106647364

TEASTO ANTONIO

CERIGNOLA

71045

VIA SANREMO 11

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1620

BR114751

27/03/2020

1407420200114751

1603920102

TECNIGOM DI DI TOTERO
DANIELE

BRINDISI

72100

VIA ROSMINI, 6/8

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1621

BA349487

04/04/2020

1407220200349487

0912110921

TECNINFISSI DI DE PINTO
COSIMO

MOLFETTA

70056

VIA CAPITANO AZZARITA 44-46

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1622

BT121627

02/04/2020

1411020200121627

0918444192

TECNO EDIL COSTRUZIONI SNC

ANDRIA

76123

VIA PIERO DELLA FRANCESCA N.53

BT

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1623

FG186345

02/04/2020

1407120200186345

3107000836

TECNO INFISSI S.R.L.S.

TORREMAGGIORE

71017

VIA S. SCUDERO 10

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1624

BA332700

31/03/2020

1407220200332700

0917752708

TECNOAUTO DI GADALETA
GAETANO

MOLFETTA

70056

VIA MARTIRI DI VIA FANI N. 5/B1

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1625

BA363193

14/04/2020

1407220200363193

0918661780

TECNOCLIMA S.R.L.
UNIPERSONALE

BITONTO

70032

VIALE GIOVANNI XXIII,72/C

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1626

BT118134

31/03/2020

1411020200118134

0912394383

Tecnocoperture Snc di
Carapellese & C.

ANDRIA

70031

S.P. 231 x Corato Km 39.100

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1627

BR130394

17/04/2020

1407420200130394

1604053843

TECNOIMPIANTI DI CARLUCCI
COSIMO

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA F. NARDELLI, 05

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1628

BA415620

13/05/2020

1407220200415620

0913652794

TECNOIMPIANTI di
SPADAVECCHIA DOMENICO

MOLFETTA

70056

VIA T. FIORE, 20

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1629

LE183514

27/03/2020

1407520200183514

4104371880

TECNOIMPIANTI S.n.c. di
Avantaggiato M. & Marsell

MAGLIE

73024

via G.CarduccI, 32

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1630

LE185566

30/03/2020

1407520200185566

4110159551

TECNOLOGY S.R.L.S.

LECCE

73100

LECCE E LOCALITA' VARIE C/O
SEDE DEI COMMITTENTI PRIVATI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1631

LE199564

08/04/2020

1407520200199564

4106760215

TECNOSALENTO DI
BALDASSERINI ETTORE

LECCE

73100

VIA LIGURIA 18

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1632

FG185210

02/04/2020

1407120200185210

3108060338

TEKNOREFRIGERAZIONE SRLS

APRICENA

71011

VIALE ALDO MORO, 138/B

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1633

BA360396

10/04/2020

1407220200360396

0915556423

TEMPESTA MICHELE

CORATO

70033

VIA DON MINZONI, N.101

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1634

FG197174

09/04/2020

1407120200197174

3108270258

TENACE NUNZIA

SAN SEVERO

71016

VIA CALATAFIMI N.12

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1635

LE205060

15/04/2020

1407520200205060

4109426143

TENUZZO SRL

MELISSANO

73040

VIA MONTE FUMAIOLO -Z.I.-

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1636

BA364522

15/04/2020

1407220200364522

0915803024

TERMOCLIMA SUD DI POLISENO
NICOLA

PALO DEL COLLE

70027

VIA DOMENICO GISMONDI N17

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1637

LE194210

03/04/2020

1407520200194210

4104264900

TERMOGAS DEI F.LLI PICCINNO
SNC

NOVOLI

73051

VIA LECCE ANG. S. COSTA

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1638

BT123972

06/04/2020

1411020200123972

0913564109

TERMOIDRALSUD DI LOSITO
RICCARDO

ANDRIA

76123

VIA PORTA NUOVA,44

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1639

BT115122

30/03/2020

1411020200115122

0914273565

TESSE RICCARDO

ANDRIA

76123

VIA ANNUNZIATA N.186

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1640

FG187432

03/04/2020

1407120200187432

3106628170

TESTA GIULIO

TORREMAGGIORE

71017

VICO III CODACCHIO 14

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1641

BT127069

09/04/2020

1411020200127069

0919269428

THE BARBER DI MIRACAPILLO
FEDERICO

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA G. BOVIO 60

BT

1

1642

BR126733

09/04/2020

1407420200126733

1605095565

TIME OF SUN S.R.L.S.

FASANO

72015

VIA LAGRAVINESE 4

BR

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1643

FG236973

13/05/2020

1407120200236973

3108273187

TINTARELLA DI COLUCCI
FABIANA

LUCERA

71036

VIA MAZZINI, 24

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1644

BT122825

03/04/2020

1411020200122825

0918832919

TIPICHE DELIZIE DI MATARRESE
ROSARIA

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA SICILIA 23

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1645

LE205755

16/04/2020

1407520200205755

4110906708

TIPOGRAFIA TRICARICO DI
TRICARICO EMILIANO

TAVIANO

73057

VIA S.ANTONIO ABATE,11

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1646

BA377166

24/04/2020

1407220200377166

0910563893

TIS TELECOMUNICAZIONI SRL

ANDRIA

76123

VIA PONCHIELLI, 24

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1647

BT140794

30/04/2020

1411020200140794

0919944042

TODISCO LUCREZIA

BISCEGLIE

76011

VIA G. FRISARI 8/10

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1648

BT140841

30/04/2020

1411020200140841

0919944042

TODISCO LUCREZIA

BISCEGLIE

76011

VIA G. FRISARI 8/10

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1649

BT136196

24/04/2020

1411020200136196

0911027789

TODISCO MAURO

BISCEGLIE

70052

VIA RUVO N. 114-116

BT

15

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1650

LE197144

06/04/2020

1407520200197144

4107812140

TOMMASI GIOVANNI

CALIMERA

73021

VIA OFANTO N. 1

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1651

LE195490

03/04/2020

1407520200195490

4107812140

TOMMASI GIOVANNI

CALIMERA

73021

VIA OFANTO N. 1

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1652

LE192461

02/04/2020

1407520200192461

4106778599

TONDO ROSSELLA

SQUINZANO

73018

VIA MARIA MANCA 16

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1653

FG199636

13/04/2020

1407120200199636

3107957992

TONY LI QUADRI PARRUCCHIERI

SAN SEVERO

71016

VIA LECCESE 57

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1654

LE198495

07/04/2020

1407520200198495

4104227138

TOP ORANGE DI TONDI PAOLO

ZOLLINO

73010

PIAZZA SANDRO PERTINI, 3

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1655

TA187598

01/04/2020

1407320200187598

7806435966

TORELLI SALVATORE

MASSAFRA

74016

VIA F. PETRARCA, 134

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1656

BA342034

02/04/2020

1407220200342034

0917750384

TOTA DENORA PASQUALE

ALTAMURA

70022

VIA GRAVINA 79/B

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1657

BA324695

28/03/2020

1407220200324695

0920408443

TOTA DONATA

ALTAMURA

70022

VIA GRAVINA, 106

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1658

BA327122

30/03/2020

1407220200327122

0916162849

TOTA DONATA

ALTAMURA

70022

VIA GRAVINA, 106

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1659

BA344103

02/04/2020

1407220200344103

0911707454

TOTARO DOMENICO

TURI

70010

VIA CARDUCCI, 4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1660

LE202736

11/04/2020

1407520200202736

4110619507

TRAMACERE MARZIA

GALLIPOLI

73014

VIA LECCE NL 79

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1661

LE191649

01/04/2020

1407520200191649

4109656863

TRANCERIA GIANNI DI CAMPA
GIOVANNI

CASARANO

73042

VIA LECCE N.33

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1662

LE193957

03/04/2020

1407520200193957

4105677275

TRANE ROCCO

GAGLIANO DEL
CAPO

73034

VIA PETROSE

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1663

LE219849

04/05/2020

1407520200219849

4102831430

TRANI PASQUALINO

MORCIANO DI
LEUCA

73040

CORSO ITALIA, 22

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1664

BR126264

09/04/2020

1407420200126264

1601868972

TRANSUD SOC. COOP ARL

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA SAN GIOVANNI, 16

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1665

BA330180

30/03/2020

1407220200330180

0920323788

TRATTORIA FEDERICO II DI
SVEVIA DI NUZZOLESE M.

ALTAMURA

70022

VIA G. LUCIANI NÂ°3-5

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1666

BA345281

03/04/2020

1407220200345281

0919395390

TRELICIO DI TESORO SIMONE

TERLIZZI

76125

VIA G. AMENDOLA

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39857
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1667

BT117750

31/03/2020

1411020200117750

0911381452

TRICOS CURE di GIULIANO
VINCENZA

MINERVINO
MURGE

76013

VIA CAVOUR, 37

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1668

FG181858

31/03/2020

1407120200181858

3105012653

TRISCIUOGLIO ANTONIO

FOGGIA

71100

VIA TRINITAPOLI KM.0.50

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1669

FG188617

03/04/2020

1407120200188617

3107150740

TRIVISANO ANTONIO VITO

FOGGIA

71100

C.DA SANTA CECILIA

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1670

FG206303

17/04/2020

1407120200206303

3105131655

TROIANO MICHELE & C. SNC

VIESTE

71019

VIA F.LLI ROLLO

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1671

BT121872

03/04/2020

1411020200121872

0910072632

TROILO SALVATORE

BARLETTA

76121

VIA P. RICCI, 5

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1672

LE184465

27/03/2020

1407520200184465

4107984874

TRULLO GIANLUCA

CASARANO

73042

VIA MATINO 63

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1673

BA332016

31/03/2020

1407220200332016

0915705933

TULLO FRANCESCO

BITONTO

70032

VIA TORRE D'AGERA TR.
QUORCHIO

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1674

FG202425

15/04/2020

1407120200202425

3102005982

TURCHIARELLA S.R.L.

ORTA NOVA

71045

VIA NAPOLI 13

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1675

TA189783

03/04/2020

1407320200189783

7806335259

TURCO ANNA

TARANTO

74100

VIA CADORE 19

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1676

LE198579

07/04/2020

1407520200198579

4101924771

TURCO FERNANDO

TRICASE

73039

VIA E. TOTI,13

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1677

BT145254

05/05/2020

1411020200145254

0916652797

TURITTO LUCA

BARI

70100

VIA G.PETRONI 104/M

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1678

BA345819

03/04/2020

1407220200345819

0909849678

TUTOLO MARCO

TERLIZZI

70038

VIA RICCIO DA PARMA, 41/43

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1679

BA341456

01/04/2020

1407220200341456

0918269427

UEMI CONFEZIONI SRLS

RUTIGLIANO

70018

VIA AZEZIO 18

BA

11

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1680

BA370308

18/04/2020

1407220200370308

0918954143

U'GNUFF DI PIEPOLI TIZIANA

TORITTO

70020

CORSO UMBERTO I, 84/86

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1681

BR123551

05/04/2020

1407420200123551

1605227609

UNA CAPRESE SOCIETA' AR.L.
UNIP.SEMPL

OSTUNI

72017

PIAZZA ERRIQUEZ 07

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1682

LE209998

22/04/2020

1407520200209998

4107595047

URSO MARIA ANTONIETTA

POGGIARDO

73037

VIA A. DIAZ, 212

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1683

LE196463

04/04/2020

1407520200196463

4104884962

URSO PATRIZIA

UGENTO

73059

VIA MARCHESI N 12

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1684

BR119791

01/04/2020

1407420200119791

1602230536

URSO PIETRO

CEGLIE
MESSAPICA

72013

Viale dell'Artigianato snc

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1685

BR120668

01/04/2020

1407420200120668

1604438336

URSO SABINA

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA BENEDETTO CREOCE

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1686

LE196449

04/04/2020

1407520200196449

4104003570

VACCARI ANNA TERESA

TRICASE

73039

VIA THAON DE REVEL, 46

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1687

LE196718

05/04/2020

1407520200196718

4104003570

VACCARI ANNA TERESA

TRICASE

73039

VIA THAON DE REVEL, 46

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1688

LE196708

05/04/2020

1407520200196708

4104003670

VACCARI ANNA TERESA

PRESICCEACQUARICA

73054

VIA PIO LA TORRE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1689

LE196467

04/04/2020

1407520200196467

4104003570

VACCARI ANNA TERESA

PRESICCEACQUARICA

73054

VIA PIO LA TORRE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1690

BT120069

01/04/2020

1411020200120069

0916416410

VACCARIELLO GIOACCHINO

BARLETTA

76121

VIA N. PARRILLI 18

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1691

LE200491

08/04/2020

1407520200200491

4109066905

VADRUCCI SANDRA

POGGIARDO

73037

VIA capitano Baracca 152

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1692

BR119800

01/04/2020

1407420200119800

1602764923

VALENTINO EMANUELE

MESAGNE

72023

VIA MESSAPIA N.11

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1693

BR128438

15/04/2020

1407420200128438

1602305896

VALERIO & RINO TEAM SNC

BRINDISI

72100

VIA CAPPUCCINI 214

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1694

BA322680

27/03/2020

1407220200322680

0918229120

VANGI MICHELE

CORATO

70033

CORSO GARIBALDI 51

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1695

TA195714

09/04/2020

1407320200195714

7806303539

VANITY 2 DI MARZIO STEFANIA
& C. S.A.S.

TARANTO

74100

VIA ANFITEATRO N. 233

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1696

BA345825

03/04/2020

1407220200345825

0920536830 VANITY DI GARGANO ANTONELLA RUVO DI PUGLIA

70037

GIOVANNI AMENDOLA,77

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1697

BA368078

16/04/2020

1407220200368078

0917884933

VAVALLO DONATO

GIOIA DEL COLLE

70023

VIA G. DI VITTORIO N.131

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1698

BT143996

04/05/2020

1411020200143996

0917082337

VENEZIANI NICOLA

BISCEGLIE

76011

VIA BENEDETTO CROCE 29

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1699

BT132018

17/04/2020

1411020200132018

0910995654

VENTURA MARIA

BISCEGLIE

76011

VIA PASUBIO 79

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1700

BA369555

17/04/2020

1407220200369555

0920155387

VENTURA SRLS

MOLFETTA

70056

VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA
CHIESA, 84

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1701

LE204557

15/04/2020

1407520200204557

4102874666

VERARDI EMILIO

RACALE

73055

Via Vespucci

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1702

LE207122

17/04/2020

1407520200207122

4109707686

VERARDO ORFEO

PRESICCEACQUARICA

73054

VIA G.C. VANINI 36

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1703

LE198671

07/04/2020

1407520200198671

4106089237

VERRI COSIMO

ZOLLINO

73010

VIA MILANO, 6

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1704

LE205369

15/04/2020

1407520200205369

4110648095

VERRIENTI GIANLUCA

NOVOLI

73100

VIA PO N. 17

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1705

LE190523

01/04/2020

1407520200190523

4108569681

VERVEIN DI COSI PATRIZIA

MORCIANO DI
LEUCA

73030

VIA SAN MARTINO 33

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1706

LE201616

09/04/2020

1407520200201616

4109597564

VETRANO ANDREA

ARNESANO

73010

VIA PASCOLI 18

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1707

BA323778

27/03/2020

1407220200323778

0917852415

VETROSYSTEM SUD S.N.C. di
TASSI C. & C.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA PER SAMMICHELE Z.I. L.90

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1708

LE195515

03/04/2020

1407520200195515

4105004783

VETRUGNO VITTORIO

CARMIANO

73041

VIA BOLOGNA, 70

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1709

BA372216

20/04/2020

1407220200372216

0920529364

VI.P. DI PAPANGELO VITO

ALTAMURA

70022

BARI, 188

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1710

LE183238

27/03/2020

1407520200183238

4108037810

VIAGGI GIULIO SURANO SAS

DISO

73030

VIA CASTRO 54

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1711

FG186515

02/04/2020

1407120200186515

3107909412

VIDEOLAB di PETRILLO IVAN
MARIO

SAN SEVERO

71016

VIA ERGIZIO N. 104

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1712

FG196911

09/04/2020

1407120200196911

3108055882

VIDEOPHOTOGRAPHICA di
BUONGIORNO LUCA

SAN SEVERO

71016

VIALE C. RISPOLI N. 319

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1713

FG206403

17/04/2020

1407120200206403

3103402296

VIESTE ALLUMINIO SNC

VIESTE

71019

LOC. COPPITELLA 8

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1714

LE208714

20/04/2020

1407520200208714

4108907403

VINCENTI LAURA

GALATINA

73013

VIA DONATELLO SN

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1715

BR117513

31/03/2020

1407420200117513

1601649960

VINCI GIOVANNI

FASANO

72015

VIA DELL'ENERGIA N. 17

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39858
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Allegato A

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.

RIF.

DATA PROT.

Prot. Istanza

Matricola
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N. Lav.
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1716

BR117484

31/03/2020

1407420200117484

1601649960

VINCI GIOVANNI

FASANO

72015

VIA DELL'ENERGIA N. 17

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1717

BA360290

10/04/2020

1407220200360290

0915158908

VINCIGUERRA AUTOTRASPORTI
S.R.L.

MONOPOLI

70043

C.DA COZZANA 438

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1718

LE183364

27/03/2020

1407520200183364

4110145510

VINTAGE DI QUARTA ALESSIA

CARMIANO

73041

VIA SAN GAETANO, 70

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1719

BA344853

02/04/2020

1407220200344853

0912400455

VIOLANTE DOMENICO

BARI

70100

VIA S. LIOCE N. 7/9

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1720

BA350969

06/04/2020

1407220200350969

0910931517

VIRTUOSO MICHELE

BITONTO

70032

via Dei Carradoni -Zona Artigianale

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1721

FG187078

03/04/2020

1407120200187078

3103956382

VISCIANI UGO GIOVANNI

LUCERA

71036

SS.17 VIA FOGGIA LOC.DEL COLLE

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1722

BA335644

31/03/2020

1407220200335644

0916925754

VISI GIUSEPPE

MONOPOLI

70043

C.DA GORGOFREDDO 137

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1723

FG188455

03/04/2020

1407120200188455

3107205008

VISTOLA ALDO

SAN SEVERO

71016

VIA ZANNOTTI-ZONA CIP-LOTTO 3

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1724

BA377005

24/04/2020

1407220200377005

0920246205

VITA DA CANI DI
SCIANCALEPORE CLAUDIA

MOLFETTA

70056

PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA
NR 20

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1725

BA338841

01/04/2020

1407220200338841

0916990004

VITALE GIOVANNI

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA FORZIATI N. 9

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1726

BA344185

02/04/2020

1407220200344185

0917746141

VITTO ANTONIO

CONVERSANO

70014

VIA POSITANO 44

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1727

TA178049

27/03/2020

1407320200178049

7806802478

VORACE CATALDO

TARANTO

74100

CORSO PIEMONTE 107/A

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1728

TA197938

14/04/2020

1407320200197938

7806881163

VORACE COSIMO

TARANTO

74100

VIA CALABRIA N. 16-18

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1729

FG202256

15/04/2020

1407120200202256

3106331373

VOZI ANTONIO

LUCERA

71036

VIA CESARE BATTISTI,N.63

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1730

FG215584

28/04/2020

1407120200215584

3106331373

VOZI ANTONIO

LUCERA

71036

VIA CESARE BATTISTI,N.63

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1731

BA342519

02/04/2020

1407220200342519

0916960607

VR SERVIZI EDILI DI VINCENZO
RUBINO

CAPURSO

70010

VIA PASQUALICCHIO N. 11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1732

BT119123

01/04/2020

1411020200119123

0917994742

X MAGGIO DI DI NARDO SERGIO

BISCEGLIE

76011

VIA ROMA N. 13

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1733

BA363144

14/04/2020

1407220200363144

0918259325

YASMINE DELLE SITE

GIOVINAZZO

70054

VIA BETTAMANZI 10

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1734

LE204602

15/04/2020

1407520200204602

4110467360

YELLOW SRLS

MAGLIE

73024

SS 16 KM 980

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1735

BA373148

21/04/2020

1407220200373148

0919553194

YOPES DI PEPE SERGIO

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

PIAZZA PELLICCIARI, 26

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1736

BR127318

10/04/2020

1407420200127318

1603997179

ZACCARELLI

BRINDISI

72100

CORSO GARIBALDI, 110

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1737

BA344901

02/04/2020

1407220200344901

0913573291

ZAMBETTI ELIANA

BARI

70100

VIA A. DIAZ 26

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1738

FG182520

31/03/2020

1407120200182520

3105002955

ZAMMARANO LEONARDO

MANFREDONIA

71043

VIA DEGLI ORTI 9

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1739

LE204009

14/04/2020

1407520200204009

4110407768

ZAMPINO ALESSANDRO

LECCE

73100

PIAZZETTA CONGEDO, 22

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1740

BT127421

09/04/2020

1411020200127421

0919760185

ZANNOLFI COSIMO

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA G. CESARE 2

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1741

FG198453

10/04/2020

1407120200198453

3100326326

ZERULO MICHELE FRANCO & C.
SNC

MANFREDONIA

71043

Via G.Palatella 119

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1742

LE198610

07/04/2020

1407520200198610

4109780917

ZHAO FEIMENG

CAVALLINO

73020

VIA RAFFAELLO SANZIO n.5

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1743

BA345775

03/04/2020

1407220200345775

0901786230

ZIBILLO PIETRO

CONVERSANO

70014

C/DA PUTIGNANO, 13/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1744

FG185656

02/04/2020

1407120200185656

3105433201

ZICCARDI FABIO MASSIMO

LUCERA

71036

VIA QUARANTA N.13

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1745

LE184303

27/03/2020

1407520200184303

4110625568

ZIMARI SARA

MONTERONI DI
LECCE

73047

VIA DALMAZIA 104

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1746

BT127512

10/04/2020

1411020200127512

0919960206

ZINETTI MICHELE

TRANI

76125

II STRADA PEZZA DELLA CHIESA
N.14

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1747

FG185454

02/04/2020

1407120200185454

3103197811

ZINGARELLIGIROLAMO

STORNARELLA

71048

VIA ASCOLI S. ZONA ART.LE

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1748

FG201658

14/04/2020

1407120200201658

3105598762

ZINGARIELLO FABRIZIO

ORTA NOVA

71045

VIA MARTIRI DI VIA FANI, 10

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1749

BT125892

08/04/2020

1411020200125892

0909891097

ZINGARO GIOVANNI

ANDRIA

76123

VIALE VENEZIA GIULIA 94

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1750

FG189425

04/04/2020

1407120200189425

3103658574

ZIRBANO GIUSEPPE

LUCERA

71036

VIALE EUROPA 102

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1751

FG191651

06/04/2020

1407120200191651

3107969216

ZITOLO ANTONIO MATTEO

CERIGNOLA

71042

CORSO ROMA 3

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1752

BR126162

09/04/2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 giugno 2020, n. 789
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Iscrizione
nell’albo dell’ organismo Labor Line sede ubicata in Brindisi Via Dalmazia 21/C per i servizi di Base.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
VISTO il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
DATO ATTO CHE
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”
di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
-l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;
CONSIDERATO CHE
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate
richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
- in data 25/02/2020 l’organismo Labor Line ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi di “Base” nella sede di Brindisi Via Dalmazia 21/C.
- in data 23 aprile 2020 (cfr. verbale n. 113/20), il Nucleo di Valutazione valutata la candidatura, ritenuto
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necessario richiedere un ‘integrazione per quanto per quanto riguarda la risorsa F.G. (Responsabile Unità
Organizzativa), in quanto al posto del contratto è stato allegato un verbale d’assemblea;
- in ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione
di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni con nota prot.17612 del 28/04/2020;
- in data 5 giugno 2020 (cfr. verbale n. 115/20), il Nucleo di Valutazione ha concluso positivamente la
valutazione delle integrazioni pervenute nei termini.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la Labor line per il servizi
di “Base” e, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’ albo regionale dei soggetti accreditati così
come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto
prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e
sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL 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 prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
− di accreditare la Labor Line per il servizi di “Base” sede di Via Dalmazia 21/C di Brindisi e, per
l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto
dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto
dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle
variazioni;
− di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.
e ii.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 pagine;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

-

39861

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 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 BURP.
Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 giugno 2020, n. 790
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013. Revoca parziale A.D. n. 657 del 16/09/2019 e A.D. n. 717 del 14/10/2019.

Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

39863

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
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C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
− Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
− ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
− il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
− ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
− l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
− con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
− l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
− con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
− con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
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tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− con A.D. n. 657 del 16/09/2019 è stata disposta l’autorizzazione al pagamento dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 01/02/2019 al 31/03/2019
in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica WDNGXJ8 per un importo di € 600,00;
− con A.D. n. 717 del 14/10/2019è stata disposta l’autorizzazione al pagamento dell’indennità di partecipazione
relativa al secondo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 01/04/2019 al 30/04/2019 in favore, tra
gli altri, del tirocinio avente cod. pratica WDNGXJ8 per un importo di € 300,00;
− da un approfondimento ulteriore, successivo al pagamento dell’indennità dei periodi sopra indicati, si è
riscontrata una irregolare compilazione del registro, durante l’intero periodo formativo;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 24.05.2019 ed il 09.03.2020, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
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sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 120.600,00 (euro
centoventimilaseicento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, co. 1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 120.600,00 (euro centoventimilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
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risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
- di revocare parzialmente l’A.D. n. 657 del 16.09.2019 e l’A.D. n. 717 del 14.10.2019, limitatamente
all’autorizzazione al pagamento della indennità relativa al primo e secondo bimestre di attività formative
in favore del tirocinio con cod. pratica WDNGXJ8, per irregolare compilazione del registro durante l’intero
periodo formativo;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
 Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 17 pagine in originale, di cui n. 6 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

EOK2FW5

11/03/2019

10/05/2019

B96G16010520001

600

2

2

O33G9P6

04/02/2019

03/04/2019

B56G13003600001

600

2

3

DESBLE6

05/07/2019

04/09/2019

B56G16009490001

600

2

4

AN18K41

22/06/2019

21/08/2019

B76G13003660001

600

2

5

JOM84H2

13/06/2019

12/08/2019

B76G16013930001

600

2

6

HK50G34

18/07/2019

17/09/2019

B36G16005700001

600

2

7

ASYS4H1

11/03/2019

10/05/2019

B56G16009480001

600

2

8

8SSM638

04/07/2019

03/09/2019

B56G16009520001

600

2

9

CVLUYN2

20/03/2019

19/05/2019

B96G16009090001

600

2

10

F7OJRW4

29/04/2019

28/06/2019

B86G16011480001

600

2

11

MI6PXM9

15/07/2019

14/09/2019

B96G16010530001

600

2

12

AYDS4F4

03/06/2019

02/08/2019

B96G16010510001

600

2

13

DYHC2E3

01/08/2019

30/09/2019

B26G16005730001

600

2

14

Y5GT5N7

30/07/2019

29/09/2019

B56G16010820001

600

2

15

HBH5EK8

03/08/2019

02/10/2019

B96G16010310001

600

2

16

D0L99K3

18/07/2019

17/09/2019

B56G16010830001

600

2

17

A7AXAR6

10/07/2019

09/09/2019

B86G16012880001

600

2

18

TWDQUK8

01/07/2019

31/08/2019

B56G16010780001

600

2

19

Y61DZS3

01/08/2019

30/09/2019

B86G16013010001

300

1

20

SLA2VE1

29/07/2019

28/09/2019

B46G16005340001

600

2

21

VCJGM16

12/07/2019

11/09/2019

B86G16010960001

600

2

22

3AGXFW5

31/07/2019

29/09/2019

B86G16012830001

600

2

23

J62C0E1

16/05/2019

15/07/2019

B96G16007150001

600

2

24

3UH5W14

26/07/2019

25/09/2019

B96G16010280001

600

2

25

O5QD1K5

06/05/2019

05/07/2019

B56G16010950001

600

2

26

8IFFFC9

27/06/2019

26/08/2019

B56G16010930001

600

2

27

CYQ7433

27/06/2019

26/08/2019

B36G16006310001

600

2

28

P7CJNY7

30/04/2019

29/06/2019

B96G16008230001

600

2

29

20AMRZ3

02/05/2019

01/07/2019

B86G16013040001

600

2

30

I8JYJT9

29/05/2019

28/07/2019

B76G16013770001

600

2

31

L9GJT74

24/09/2019

23/11/2019

B86G16012870001

600

2

32

G51AYQ2

17/07/2019

16/09/2019

B16G16004020001

600

2

33

NN2KRI1

24/07/2019

23/09/2019

B26G16007080001

600

2

34

FN3OZ97

28/10/2019

27/12/2019

B96G16010500001

600

2

35

EQO6VL6

04/11/2019

03/01/2020

B86G16012840001

600

2

36

DOP4K11

11/10/2019

10/12/2019

B86G16012860001

600

2

37

V1BDEN1

14/10/2019

13/12/2019

B16G16004030001

600

2

38

WYVEOS7

29/10/2019

28/12/2019

B56G16010750001

600

2

39

ENOAIF9

01/11/2019

31/12/2019

B56G16010770001

600

2

40

3PYIRM2

04/11/2019

03/01/2020

B56G16010850001

600

2

41

7FA9OL1

12/11/2019

11/01/2020

B96G16010330001

600

2

42

43KM328

23/10/2019

22/12/2019

B26G16007100001

600

2

43

GTMEEM8

13/11/2019

12/01/2020

B16G16004040001

600

2

44

K09OWF4

16/05/2019

15/07/2019

B76G16013830001

600

2

45

G65HSC5

13/11/2019

12/01/2020

B36G16006370001

600

2

12
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46

V3B7A65

11/11/2019

10/01/2020

B36G16006350001

600

2

47

NNHWHB5

06/11/2019

05/01/2020

B86G16012890001

600

2

48

4R4VDK4

15/11/2019

14/01/2020

B96G16010370001

600

2

49

Y6JTK17

12/11/2019

11/01/2020

B86G16012810001

600

2

50

X0IIAG0

11/10/2019

10/12/2019

B86G16012760001

600

2

51

3JFE0Z6

11/11/2019

10/01/2020

B76G16013720001

600

2

52

GV92AW8

21/09/2019

20/11/2019

B36G16006300001

600

2

53

L9B3WK7

16/10/2019

15/12/2019

B76G16013760001

600

2

54

DBBQ0N7

05/11/2019

04/01/2020

B66G16005550001

600

2

55

1CGQSE4

30/09/2019

29/11/2019

B56G16010690001

600

2

56

HW7JXY3

15/11/2019

14/01/2020

B36G16006320001

600

2

57

VFWN6Q2

18/11/2019

17/01/2020

B76G16013710001

600

2

58

OQOC0M4

01/11/2019

31/12/2019

B26G16007070001

600

2

59

UJ42AG6

15/11/2019

14/01/2020

B96G16010260001

600

2

60

BAOTOF9

18/11/2019

17/01/2020

B36G16006430001

600

2

61

Q0T6U35

11/11/2019

10/01/2020

B86G16012770001

600

2

62

ZTJ6AG1

04/11/2019

03/01/2020

B86G16012730001

600

2

63

3RN7WR6

26/10/2019

25/12/2019

B56G16010740001

600

2

64

5BB95T2

08/10/2019

07/12/2019

B86G16012800001

600

2

65

GJVRQ83

21/10/2019

20/12/2019

B96G16010230001

600

2

66

G99TOL7

04/11/2019

03/01/2020

B76G16013730001

600

2

67

9NBI254

21/11/2019

20/01/2020

B96G16010250001

600

2

68

LD2HLF1

06/11/2019

05/01/2020

B26G16007050001

600

2

69

LEOZLR1

10/07/2019

09/09/2019

B26G16007040001

600

2

70

PL7IUM3

22/11/2019

21/01/2020

B56G16010730001

600

2

71

333T2L0

08/11/2019

07/01/2020

B56G16010800001

600

2

72

KU61058

17/06/2019

16/08/2019

B76G16013820001

300

1

73

Q9CX6C1

04/11/2019

03/01/2020

B76G16013780001

600

2

74

ILW5R43

30/07/2019

29/09/2019

B46G16005370001

300

1

75

RB8HF36

25/11/2019

24/01/2020

B86G16012910001

600

2

76

0V832J5

23/10/2019

22/12/2019

B26G16007160001

600

2

77

YBXTKB7

19/11/2019

18/01/2020

B36G16006390001

300

1

78

URTJ066

11/11/2019

10/01/2020

B16G16004050001

600

2

79

BJ056Z3

28/11/2019

27/01/2020

B96G16010380001

600

2

80

8Z1VA33

25/11/2019

24/01/2020

B26G16007280001

600

2

81

DZBLKA4

06/06/2019

05/08/2019

B26G16007180001

600

2

82

668XAG2

26/03/2019

25/05/2019

B16G16004000001

600

2

83

LXLWGP9

03/10/2019

02/12/2019

B56G16010700001

600

2

84

4ROWHY5

20/11/2019

19/01/2020

B76G16013740001

600

2

85

79Z3OE3

25/11/2019

24/01/2020

B46G16005440001

600

2

86

1UP43J4

20/11/2019

19/01/2020

B56G16011000001

600

2

87

5L8N158

21/10/2019

20/12/2019

B66G16005590001

600

2

88

YH665Q5

29/11/2019

28/01/2020

B96G16010270001

300

1

89

UUUPFB8

18/11/2019

17/01/2020

B76G16013750001

600

2

90

UE9HFV8

15/11/2019

14/01/2020

B26G16007060001

600

2

91

T3XLL44

17/06/2019

16/08/2019

B66G16005540001

600

2

92

7RISZ73

17/10/2019

16/12/2019

B86G16012780001

600

2

93

J4RFHT7

16/07/2019

15/09/2019

B66G16005560001

600

2

13
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94

YQKD1L0

02/12/2019

01/02/2020

B96G16010290001

600

2

95

PNCYRJ6

06/11/2019

05/01/2020

B86G16012850001

300

1

96

FAPA1J3

21/11/2019

20/01/2020

B36G16006330001

600

2

97

VMM6XE7

02/12/2019

01/02/2020

B16G16004010001

600

2

98

REYSV47

25/11/2019

24/01/2020

B46G16005350001

600

2

99

9Y9RKZ9

25/11/2019

24/01/2020

B26G16007140001

600

2

100

7VTIQN2

03/12/2019

02/02/2020

B36G16006360001

600

2

101

QJCWS28

05/11/2019

04/01/2020

B66G16005580001

600

2

102

HIK4PP2

02/12/2019

01/02/2020

B26G16007150001

600

2

103

UQNSSW1

03/12/2019

02/02/2020

B56G16010840001

300

1

104

8ABYD23

02/12/2019

01/02/2020

B96G16010390001

600

2

105

N3MY4M3

21/11/2019

20/01/2020

B56G16010810001

600

2

106

QWXNB21

02/12/2019

01/02/2020

B96G16010340001

600

2

107

7K5APD4

14/11/2019

13/01/2020

B76G16013840001

600

2

108

96SGT87

26/11/2019

25/01/2020

B96G16010350001

600

2

109

QTXBZC5

03/12/2019

02/02/2020

B56G16010890001

600

2

110

W1BJJE7

02/12/2019

01/02/2020

B46G16005360001

600

2

111

A9BY485

28/10/2019

27/12/2019

B86G16012930001

600

2

112

RPTORT5

12/11/2019

11/01/2020

B56G16010860001

600

2

113

8OFYCI8

07/05/2019

06/07/2019

B76G16013790001

600

2

114

JAQDEU4

25/07/2019

24/09/2019

B76G16013800001

300

1

115

H4CL099

02/12/2019

01/02/2020

B86G16012990001

600

2

116

JP18MB5

25/11/2019

24/01/2020

B26G16007210001

600

2

117

EOJOAS1

10/12/2019

09/02/2020

B56G16010970001

600

2

118

ZBA46R1

05/11/2019

04/01/2020

B46G16005430001

600

2

119

GMXIMX5

03/12/2019

02/02/2020

B16G16004080001

600

2

120

J26PGF2

01/08/2019

30/09/2019

B26G16007290001

600

2

121

625YBN1

29/11/2019

28/01/2020

B26G16007240001

600

2

122

7NCGA08

09/12/2019

08/02/2020

B76G16013910001

600

2

123

MCBHID6

28/11/2019

27/01/2020

B36G16006340001

600

2

124

LDQB6C1

21/10/2019

20/12/2019

B86G16012900001

600

2

125

EQ2S3F3

10/08/2019

09/10/2019

B46G16005400001

600

2

126

KMM6IP2

02/12/2019

01/02/2020

B46G16005420001

600

2

127

P27N0D0

12/12/2019

11/02/2020

B96G16010300001

600

2

128

MNM7RH6

08/07/2019

07/09/2019

B76G16013810001

600

2

129

FWK07O2

15/11/2019

14/01/2020

B56G16010880001

600

2

130

8RO5323

15/10/2019

14/12/2019

B46G16005380001

300

1

131

OANMP46

12/12/2019

11/02/2020

B16G16004070001

600

2

132

CGD3A80

19/11/2019

18/01/2020

B86G16012920001

600

2

133

G1ZTS38

29/11/2019

28/01/2020

B66G16005570001

600

2

134

42YA1W4

27/11/2019

26/01/2020

B96G16010360001

600

2

135

NT74F31

27/11/2019

26/01/2020

B96G16010320001

600

2

136

92LSL17

16/10/2019

15/12/2019

B26G16007130001

600

2

137

E1SDYP0

06/12/2019

05/02/2020

B76G16013900001

600

2

138

DKTLQ84

23/10/2019

22/12/2019

B56G16010790001

600

2

139

XEBMGL1

09/12/2019

08/02/2020

B26G16007090001

600

2

140

9JBT5V5

06/11/2019

05/01/2020

B36G16006290001

600

2

141

QKRXTE7

13/12/2019

12/02/2020

B86G16012960001

600

2

14
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142

GSQ9GQ4

29/11/2019

28/01/2020

B26G16007190001

600

2

143

FQMO6C7

22/10/2019

21/12/2019

B76G16013850001

600

2

144

VADAQG1

02/12/2019

01/02/2020

B86G16012950001

600

2

145

UFWFGI0

25/11/2019

24/01/2020

B56G16010940001

600

2

146

CHKH9U5

04/12/2019

03/02/2020

B26G16007220001

600

2

147

FM7Y242

11/12/2019

10/02/2020

B56G16010960001

600

2

148

5BEM3T3

10/12/2019

09/02/2020

B86G16013000001

600

2

149

8YV8C62

02/12/2019

01/02/2020

B96G16010490001

600

2

150

YUH4YT4

16/12/2019

15/02/2020

B36G16006410001

600

2

151

P9IVDO6

17/12/2019

16/02/2020

B66G16005600001

600

2

152

IRKUKH0

04/12/2019

03/02/2020

B16G16004090001

300

1

153

86AWRA1

17/12/2019

16/02/2020

B26G16007230001

300

1

154

44WYNJ4

20/11/2019

19/01/2020

B96G16010460001

600

2

155

Y1Y5V83

13/11/2019

12/01/2020

B76G16013880001

600

2

156

Y86VXL0

17/12/2019

16/02/2020

B36G16006400001

600

2

157

R12Q266

27/11/2019

26/01/2020

B26G16007250001

600

2

158

ZCC1124

18/12/2019

17/02/2020

B36G16006420001

600

2

159

9742CO5

17/12/2019

16/02/2020

B76G16013890001

600

2

160

7OAKKV7

04/12/2019

03/02/2020

B26G16007260001

600

2

161

5G7WDH5

07/12/2019

06/02/2020

B96G16010480001

600

2

162

3JGUJL7

17/12/2019

16/02/2020

B26G16007270001

600

2

163

L49YQT9

29/11/2019

28/01/2020

B96G16010470001

600

2

164

H4IJQ58

12/11/2019

11/01/2020

B96G16010400001

600

2

165

BYLFXJ7

28/11/2019

27/01/2020

B46G16005410001

600

2

166

EK8DCC5

25/09/2019

24/11/2019

B96G16010420001

600

2

167

WXVPFC6

10/12/2019

09/02/2020

B36G16006380001

600

2

168

GG3KJT9

01/08/2019

30/09/2019

B96G16010440001

600

2

169

EDFCIN5

12/12/2019

11/02/2020

B86G16012940001

600

2

170

L0GJ254

18/12/2019

17/02/2020

B86G16012970001

600

2

171

NLRRJI7

28/10/2019

27/12/2019

B96G16010410001

600

2

172

L6I99V6

25/10/2019

24/12/2019

B56G16010920001

600

2

173

NLCY900

02/12/2019

01/02/2020

B96G16010430001

600

2

174

SAS6WD6

11/10/2019

10/12/2019

B26G16007200001

600

2

175

LJSZMU3

22/11/2019

21/01/2020

B56G16010900001

600

2

176

YOFH6K6

02/12/2019

01/02/2020

B56G16010910001

600

2

177

ZMKU804

17/12/2019

16/02/2020

B96G16010450001

600

2

178

5QPUUO4

20/12/2019

19/02/2020

B76G16013870001

600

2

179

3BUTEF2

20/12/2019

19/02/2020

B26G16007170001

600

2

180

RFX5OP6

20/12/2019

19/02/2020

B76G16013860001

600

2

181

8YXSEY2

20/12/2019

19/02/2020

B26G16007110001

600

2

182

1D4DLN6

18/12/2019

17/02/2020

B56G16010870001

600

2

183

6NB69Q6

11/12/2019

10/02/2020

B86G16012790001

600

2

184

R9J2CL1

27/12/2019

26/02/2020

B56G16010710001

600

2

185

GB3SY23

20/12/2019

19/02/2020

B86G16012750001

600

2

186

LMVSTQ9

17/12/2019

16/02/2020

B86G13003190001

600

2

187

PWD1G22

17/12/2019

16/02/2020

B96G16010240001

600

2

188

DLW7GY6

05/12/2019

04/02/2020

B66G16005530001

600

2

189

9SUCQG2

15/11/2019

14/01/2020

B86G16012820001

600

2

15

39873

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

190

7KTN763

04/12/2019

03/02/2020

B86G16012740001

600

2

191

QB842Q7

12/09/2019

11/11/2019

B96G16010220001

600

2

192

XPTV7M4

04/12/2019

03/02/2020

B86G16013020001

600

2

193

WNADCG3

19/12/2019

18/02/2020

B26G16007300001

600

2

194

2MDK1B1

13/12/2019

12/02/2020

B26G16007310001

600

2

195

NKV9A70

03/10/2019

02/12/2019

B56G16011010001

600

2

196

JIIJRY4

02/12/2019

01/02/2020

B36G16006440001

600

2

197

QC5Q9B5

31/10/2019

30/12/2019

B56G16011020001

600

2

198

WJUZZL2

13/12/2019

12/02/2020

B56G16011030001

600

2

199

Y7VHDS9

03/12/2019

02/02/2020

B86G16013030001

600

2

200

U0NGJG2

13/11/2019

12/01/2020

B76G16013940001

600

2

201

ZVQAQO1

03/12/2019

02/02/2020

B76G16013920001

600

2

202

9NY1CL6

29/11/2019

28/01/2020

B56G16010980001

600

2

203

HAX6DV5

31/10/2019

30/12/2019

B56G16010990001

600

2

204

L55IC31

21/12/2019

20/02/2020

B46G16005450001

600

2

205

6AGRBR8

05/06/2019

04/08/2019

B66G16005610001

600

2

16

39874

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

JJPRRH7

14/05/2019

13/07/2019

B76G16011760001

300

1 (14/05/2019
– 13/06/2019)

2

2S0RHW1

31/10/2019

30/12/2019

B46G16005390001

300

3

WY35S88

07/11/2019

06/01/2020

B56G13003610001

300

1 (01/12/2019
– 30/12/2019)
1 (07/12/2019
– 06/01/2020)

Nella seconda mensilità non è stato
raggiunto il 70% della frequenza, nelle
giornate previste, per mancata
corrispondenza fra gli orari del registro
e quelli riportati nel calendario
formativo.
Nella prima mensilità è percettore di
NASPI
Nella prima mensilità è percettore di
NASPI

17
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 giugno 2020, n. 791
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
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C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
− Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
− ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
− il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
− ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
− l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
− con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
− l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
− con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
− con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

39879

tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 22.06.2019 ed il 14.05.2020, alla data
di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A”e”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 78.000,00 (euro
settantottomila/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
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attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 78.000,00 (euro settantottomila/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
 Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

BDNYWQ5
R19LD87
4UU5EZ2
FR4U6V8
TO4GGP1
A51OQ48
CVW8CP6
TDJBST4
9RGT762
C68WQ83
F2W1F43
LIQJ925
OD1INC5
ADH34J6
E7M0640
YAT5Q26
7OOD8V1
SR6OIA7
KMDA6U6
T7ZOTI3
JM1PU13
5CAMTU1
BOO87W4
6RSML48
VCJGM16
PD83814
YO4VUA0
U2DNFJ6
DESBLE6
CRAH8I6
3AGXFW5
OZX2OR5
RVISP82
8WJDHT6

01/04/2019
02/06/2019
20/04/2019
13/05/2019
15/06/2019
29/06/2019
29/06/2019
13/07/2019
01/04/2019
13/07/2019
04/04/2019
13/07/2019
15/06/2019
23/06/2019
28/03/2019
21/07/2019
20/07/2019
03/08/2019
01/09/2019
04/09/2019
24/07/2019
20/08/2019
15/09/2019
01/10/2019
12/09/2019
04/09/2019
03/09/2019
13/09/2019
05/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
25/09/2019
25/08/2019
30/09/2019

29/05/2019
01/08/2019
19/06/2019
12/07/2019
14/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
12/09/2019
31/05/2019
12/09/2019
30/04/2019
12/09/2019
14/08/2019
22/08/2019
27/05/2019
20/09/2019
19/09/2019
02/10/2019
30/09/2019
03/10/2019
23/09/2019
18/10/2019
14/10/2019
31/10/2019
11/10/2019
31/10/2019
30/10/2019
12/10/2019
31/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
29/11/2019

B96G16005880001
B56G16008890001
B76G16011270001
B96G16006640001
B16G16003290001
B56G16006370001
B56G16006320001
B66G16003580001
B46G16000900001
B96G16007930001
B86G16010830001
B76G16008610001
B26G16004540001
B26G16006820001
B56G16006230001
B96G16009060001
B46G16003460001
B26G16003160001
B56G16010510001
B16G16003610001
B76G16009010001
B86G16006880001
B76G16011530001
B46G16004700001
B86G16010960001
B56G16008480001
B16G16003060001
B56G16009560001
B56G16009490001
B26G16006160001
B86G16012830001
B86G16009690001
B86G16006900001
B76G16012170001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
300
300
600
600
300
300
300
600
600
300
600
300
300
300
600
300

35
36
37
38
39

BJCRU61
P7CJNY7
QR9HTZ7
HQJWG32
20AMRZ3

03/08/2019
30/06/2019
16/09/2019
16/07/2019
02/07/2019

02/10/2019
30/08/2019
15/11/2019
15/09/2019
01/09/2019

B56G16006360001
B96G16008230001
B36G16004060001
B96G16008840001
B86G16013040001

600
600
600
600
300

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

TL8PIH2
8FY8BM6
HHPBQK6
I88IQJ6
IUNGDM6
Y2962H5
3TPGNM0
FV3K3R9
Y4SSMW4
QKDPSD6
M1G47J4
MQRJOM1
DYHC2E3
0LEPDH7
9IGYC52
2DNRLN7
ZXR4QJ1
KMXKC10

01/10/2019
20/07/2019
15/07/2019
01/10/2019
05/09/2019
12/09/2019
03/07/2019
04/11/2019
21/07/2019
17/09/2019
14/07/2019
22/07/2019
01/10/2019
10/11/2019
17/11/2019
07/08/2019
19/11/2019
01/08/2019

29/11/2019
19/09/2019
14/09/2019
29/11/2019
04/11/2019
11/11/2019
02/09/2019
03/01/2020
20/09/2019
16/11/2019
13/09/2019
21/09/2019
30/11/2019
09/01/2020
16/01/2020
06/10/2019
18/01/2020
30/09/2019

B26G16005140001
B66G16004910001
B86G16010170001
B86G16008980001
B96G16006620001
B26G16004960001
B46G16002850001
B56G16008070001
B96G16006540001
B66G16004090001
B56G16006500001
B96G16007950001
B26G16005730001
B46G16004650001
B86G16011330001
B96G16006510001
B86G16009190001
B96G16008540001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1 (30/09/2019
– 30/10/2019)
2
2
2
2
1 (02/07/2019
– 01/08/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

CEULSD6
FJC9I26
B1ASI57
UCG32V1
CU9WIX2
0U3Q8D8
7R5IBK9
CRZGBY4
PO845X3
E92E7S4
9E1DGQ1
UWTXEK6
3L96VL2
FUYFRU8
RNDTZ73
17KOJW4
A62HMH8
125SU03
NOHHAZ0
6C54LN3
F0DF8M7
IF7U2D9
2S0RHW1
1J982G7
USCKTB2
T0BWJG0
4WY6IH6
T6VGE33
IUPSH43
PBN7KD5
LOOTUV4
WY35S88
TWK2DS7
4N6PJ73
M85IN54
3IVY8U8
5SXI5I7
6L1Q1O0
BPVCAS4
8YPJ3A5

22/07/2019
26/11/2019
20/08/2019
21/02/2019
23/11/2019
23/11/2019
01/04/2019
07/12/2019
08/12/2019
08/12/2019
02/12/2019
09/12/2019
04/07/2019
29/06/2019
11/06/2019
14/12/2019
15/12/2019
22/12/2019
10/12/2019
28/12/2019
17/12/2019
01/12/2019
31/12/2019
24/12/2019
02/01/2020
31/12/2019
28/12/2019
03/12/2019
05/01/2020
29/12/2019
04/01/2020
07/01/2020
06/01/2020
05/01/2020
29/12/2019
05/01/2020
02/01/2020
14/12/2019
06/01/2020
06/08/2019

21/09/2019
25/01/2020
19/10/2019
20/04/2019
22/01/2020
22/01/2020
30/05/2019
06/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
01/02/2020
08/02/2020
03/09/2019
28/08/2019
10/08/2019
13/02/2020
14/02/2020
21/02/2020
09/02/2020
27/02/2020
16/02/2020
31/01/2020
28/02/2020
23/02/2020
01/03/2020
28/02/2020
27/02/2020
02/02/2020
04/03/2020
28/02/2020
03/03/2020
06/03/2020
05/03/2020
04/03/2020
28/02/2020
04/03/2020
01/03/2020
13/02/2020
05/03/2020
05/10/2019

B96G16005100001
B76G16010880001
B96G16008200001
B86G16000810001
B46G16003980001
B36G16004540001
B26G16002360001
B66G16004390001
B86G16010520001
B46G16004480001
B96G16009660001
B76G16011890001
B76G16009050001
B56G16003190001
B96G16005650001
B96G16008170001
B56G16009550001
B86G16009790001
B86G16010280001
B46G16005260001
B66G16004630001
B86G16010970001
B46G16005390001
B86G16012090001
B86G16012080001
B46G16004040001
B76G16013230001
B56G16010230001
B96G16009710001
B96G16009750001
B86G16012440001
B56G13003610001
B26G16006000001
B96G16010540001
B86G16012510001
B86G16012070001
B96G16009800001
B76G16013280001
B46G16005100001
B76G16013150001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

98
99
100
101
102
103

BNLJR66
KYVP217
EPIJ972
QPBMZ93
Q88D5N4
COXW8I5

14/01/2020
05/01/2020
11/01/2020
11/01/2020
07/01/2020
27/01/2020

13/03/2020
04/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
06/03/2020
26/03/2020

B86G16012320001
B46G16005170001
B96G16007680001
B56G16010400001
B96G16009730001
B96G16009770001

600
600
600
600
600
300

104
105

7NZNKW9
KRXDUP3

12/01/2020
28/01/2020

11/03/2020
27/03/2020

B56G16010160001
B96G16009940001

600
300

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

38W1XQ1
W6Y3AV4
VX2SRS4
XXLU645
MOFPD93
NQWEUR3
X88AMA5
YNUHC53
I8HW096
S95UTG6
B7IU4E9

01/12/2019
15/01/2020
01/12/2019
02/06/2019
04/01/2020
31/07/2019
18/01/2020
14/01/2020
12/12/2019
22/01/2020
05/01/2020

31/01/2020
14/03/2020
31/01/2020
01/08/2019
03/03/2020
29/09/2019
17/03/2020
13/03/2020
11/02/2020
21/03/2020
04/03/2020

B76G16013330001
B76G16013390001
B26G16006740001
B86G16006490001
B56G16009000001
B86G16007600001
B76G16010940001
B56G16010030001
B56G16009930001
B76G16012640001
B96G16007820001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

117

UX55Y56

11/01/2020

10/03/2020

B56G16008170001

600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (06/09/2019
– 05/10/2019)
2
2
2
2
2
1 (27/01/2020
– 26/02/2020)
2
1 (28/01/2020
– 27/02/2020)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (05/01/2020
– 04/02/2020)
2
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118
119
120
121
122

Y2YWGZ6
BX14SE7
ASVC6T1
B1OCOF7
PCSG8M2

04/01/2020
14/01/2020
17/12/2019
03/11/2019
14/12/2019

03/03/2020
13/03/2020
16/02/2020
02/01/2020
13/02/2020

B56G16008560001
B66G16004500001
B46G16004580001
B96G16007260001
B56G16009110001

600
600
600
600
300

123
124
125
126
127

ZISBO28
RMVLGI3
YDTUS32
6LEE979
29OMFB4

02/09/2019
11/01/2020
30/12/2019
24/12/2019
10/09/2019

31/10/2019
10/03/2020
28/02/2020
23/02/2020
29/11/2019

B56G16007890001
B76G16010240001
B26G16006370001
B26G16005630001
B86G16010870001

600
600
600
600
900

2
2
2
2
1 (14/12/2019
– 13/01/2020)
2
2
2
2
3

14
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

QYMIKX3

31/03/2019

30/04/2019

B96G16002780001

300

1

2

TKIW6M4

28/03/2019

30/04/2019

B56G16006950001

300

1

3

W6VN859

30/09/2019

31/10/2019

B16G16003600001

300

1

4

7BR47R6

05/08/2019

17/10/2019

B76G16008420001

600

2

5

63VJE93

15/09/2019

25/10/2019

B96G16006750001

300

1

6

O4S2EA6

25/09/2019

28/10/2019

B26G16005130001

300

1

7

H6ZTEV0

13/08/2019

23/10/2019

B36G13011630001

600

2

8

DCUTOK8

20/09/2019

30/11/2019

B36G16004330001

600

2

9

3EZJMR5

19/09/2019

29/11/2019

B86G16010490001

600

2

10

GYN1E03

17/09/2019

18/10/2019

B76G16008900001

300

1

11

RQQ2Q76

29/09/2019

31/10/2019

B76G16009580001

300

1

12

N86PJE6

12/09/2019

25/10/2019

B26G16004670001

300

1

13

AJPH0T0

26/08/2019

31/10/2019

B56G16008130001

600

2

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
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14

A660NF2

19/09/2019

31/10/2019

B56G16010240001

300

1

15

33UO7N2

21/08/2019

25/10/2019

B56G16007250001

600

2

16

V1TFUX6

26/09/2019

31/10/2019

B66G16005370001

300

1

indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 giugno 2020, n. 792
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere
su risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
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l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
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l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
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− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 16.10.2019 ed il 19.12.2019, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e
per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad ad € 20.700,00 (euro
ventimilasettecento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
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conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e ”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 20.700,00 (euro ventimilasettecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
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pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
 Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

E72OER1

15/09/2019

14/10/2019

B76G16004670001

300

1

2

O39KNN3

02/08/2019

01/10/2019

B96G16003000001

600

2

3

C7RQ192

10/09/2019

09/10/2019

B66G16004980001

300

1

4

X4J2QG8

24/09/2019

23/10/2019

B96G16004200001

300

1

5

F6QDSP2

09/08/2019

08/10/2019

B26G16003010001

600

2

6

M3UEPG8

20/09/2019

19/10/2019

B26G16002850001

300

1

7

JFMYA64

07/09/2019

31/10/2019

B86G16007420001

600

2

8

3EZX6I4

30/09/2019

30/10/2019

B96G16006060001

300

1

9

8YXK3L9

23/09/2019

22/10/2019

B96G16004050001

300

1

10

S61VXI6

08/10/2019

31/10/2019

B56G16005090001

300

1

11

VAX6OU8

17/09/2019

11/11/2019

B86G16004600001

600

2

12

6ICYTF5

15/08/2019

14/10/2019

B46G16001350001

600

2

13

GHWVRR5

04/09/2019

31/10/2019

B86G16004220001

600

2

14

FIIM2J0

18/08/2019

16/10/2019

B76G16004180001

600

2

15

OGHAG13

08/10/2019

30/10/2019

B76G16006670001

300

1

16

XCM8OF4

03/10/2019

31/10/2019

B86G16005380001

300

1

17

XQTS8T7

01/09/2019

31/10/2019

B26G16001990001

600

2

18

1WZ8OS3

27/07/2019

25/09/2019

B46G16002800001

600

2

19

GE5M681

22/09/2019

21/11/2019

B96G16006180001

600

2

20

PFABRL3

27/09/2019

25/10/2019

B76G16008050001

300

1

21

T9HXOD0

21/10/2019

18/11/2019

B26G16004430001

300

1

22

GCSI2I9

29/08/2019

28/10/2019

B76G16004460001

600

2

23

JKFRT21

13/09/2019

11/10/2019

B96G16006220001

300

1

24

T3NQYH9

09/11/2019

30/11/2019

B56G16006250001

300

1

25

RZOLTX6

23/09/2019

22/11/2019

B46G16003440001

600

2

26

UMGNUY7

25/10/2019

23/11/2019

B66G16004030001

300

1

27

9KNI1B5

06/10/2019

29/11/2019

B76G16007640001

600

2

28

BAGR2Y1

02/09/2019

17/10/2019

B86G16008810001

600

2

29

1TSEG29

06/09/2019

22/10/2019

B96G16006470001

600

2

30

3CUZ0N4

04/10/2019

29/11/2019

B16G16002250001

600

2

31

I5OXG35

04/11/2019

30/11/2019

B96G16006690001

300

1

32

QFG8CF2

27/09/2019

26/10/2019

B96G16004400001

300

1

33

RULALN1

03/11/2019

02/12/2019

B96G16005600001

300

1

34

P7CJNY7

31/08/2019

28/10/2019

B96G16008230001

600

2

35

THOKYK6

03/10/2019

29/11/2019

B86G16007470001

600

2

36

YQ7SGI4

18/08/2019

15/10/2019

B76G16004400001

600

2

37

P5JM2W6

10/10/2019

09/11/2019

B96G16006450001

300

1

38

75A4NH0

06/10/2019

31/10/2019

B76G16007190001

300

1

39

IOY68I1

29/09/2019

27/11/2019

B56G16005730001

600

2

40

BD25DS2

09/11/2019

29/11/2019

B56G16008380001

300

1

12
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

1GEEIR7

08/08/2019

16/10/2019

B76G16003940001

600

2

2

3CO6HX9

02/08/2019

14/10/2019

B96G16002550001

600

2

3

PC65HR7

18/08/2019

30/10/2019

B36G16003240001

600

2

4

QVB7VP0

28/07/2019

11/10/2019

B56G16002980001

600

2

5

7155324

19/10/2019

25/11/2019

B76G16008550001

300

1

Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta

13
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 giugno 2020, n. 793
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Rigetto
della candidatura dell’ organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale sede ubicata in Bari
via Nicola Cacudi ala A – P.zza Europa - Zona San Paolo e autorizzazione sede ubicata in Trepuzzi (le)
Via Surbo 34 per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti” e rigetto servizi specialistici
“Disabili”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
VISTO il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
DATO ATTO CHE
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”
di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
-l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;
CONSIDERATO CHE
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate
richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
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- l’organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale ha presentato domanda in data 6 febbraio
2020 per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici
“Disabili” “Donne” e “Migranti” per le sedi ubicate in Bari Via Nicola Cacudi, 50 ala A – P.zza Europa - Zona
San Paolo e sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34.
-

In data 23 aprile 2020 (cfr. verbale n. 113/20), il Nucleo di Valutazione ha valutato la candidatura e
in relazione alla copia dell’ultimo bilancio certificato, il Nucleo, considerato che il bilancio prodotto,
relativo all’esercizio finanziario 2018, reca un capitale sociale pari ad € 10.000,00 e che il capitale è stato
aumentato nel 2019, ha ritenuto opportuno richiedere di produrre verbale d’assemblea in cui viene
deliberato il ridetto aumento nonché copia delle scritture contabili di registrazione del predetto aumento.
Per quanto riguarda la SEDE DI BARI, Via Nicola Cacudi, n. 50, ala A, P.zza Europa il Nucleo:
-

-

-

-

-

-

-

ha ritenuto necessaria una integrazione in quanto per la salute e sicurezza sul lavoro manca il
riferimento al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e non si specifica se il locale sia conforme le disposizioni
previste dal d.m. 236/1989 in relazione all’accessibilità dei disabili;
con riferimento alla copia scannerizzata della planimetria/visura catastale, il Nucleo ha anche
ritenuto necessaria una richiesta di integrazione, in quanto dal documento allegato non si evince la
configurazione minima dei locali (v. Avviso par. IV.1.1);
con riferimento alla copia scannerizzata di documento/contratto/titolo che attesti la
proprietà o la disponibilità per almeno 24 mesi, il Nucleo ha ritenuto necessaria un’integrazione
documentale che specifichi, con un’appendice contrattuale, la tipologia di disponibilità dei locali in
relazione all’esclusività (cfr. parr. IV.1.1 e IV.1.3 dell’Avviso) e all’apertura minima di 30 ore settimanali
(cfr. par. IV.1.4 dell’Avviso).
Per quanto attiene alle risorse umane per i SERVIZI DI BASE il Nucleo di Valutazione ha ritenuto la
candidatura:
non conforme all’Avviso poiché la risorsa I. P. (Tutor Individuale), non ha maturato tre anni di
esperienza nei servizi per il lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio
di competenze, counselling, incrocio domanda e offerta di lavoro. Le attività professionali prestate
sono riconducibili a docenze e tutoraggio d’aula. Sono ammissibili esclusivamente le esperienze nn.
14, 15, 36, 42, 43 e 46 che complessivamente considerate non integrano le prescrizioni dell’avviso.
Non perfettamente conforme poiché il contratto di lavoro di questa risorsa umana, risulta sottoscritto
per la funzione di responsabile dell’Unità operativa, è pertanto il Nucleo ne ha richiesto integrazione;
non conforme all’Avviso poiché la risorsa S. M. (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale),
ha conseguito un diploma di laurea ammissibile dall’Avviso; valutata in relazione alla fattispecie c).
la risorsa risulta aver maturato esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito di funzioni
aziendali nell’area delle risorse umane.
Per quanto attiene ai SERVIZI SPECIALISTICI il Nucleo di valutazione ha ritenuto la candidatura:
non conforme alle prescrizioni dell’Avviso la candidatura della risorsa S. M. (Esperto junior in
affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento dei migranti - figura facoltativa), poiché
non risulta aver conseguito un diploma di laurea e master ammissibili dall’Avviso; valutata in relazione
alla fattispecie c). Ebbene, la risorsa umana non maturato tre anni di esperienza nell’ integrazione
socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale.
non conforme alle prescrizioni dell’Avviso la candidatura della risorsa S.M. (Esperto junior in
affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento dei disabili), poiché non ha conseguito
un diploma di laurea ammissibile dall’Avviso; valutata in relazione alla fattispecie c) la risorsa umana
non risulta aver maturato esperienza lavorativa di almeno due anni nell’area del disagio e disabili.
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Per quanto riguarda la SEDE di TREPUZZI (LECCE), per i SERVIZI di BASE, il Nucleo di Valutazione :
in relazione alla copia scannerizzata della perizia tecnica, il Nucleo ha ritenuto necessario richiedere
un’integrazione in quanto per la salute e sicurezza sul lavoro manca il riferimento al d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81, e non si specifica se il locale sia conforme le disposizioni previste dal d.m. 236/1989 in
relazione all’accessibilità dei disabili.
in relazione alla copia scannerizzata di documento/contratto/titolo che attesti la proprietà o la
disponibilità per almeno 24 mesi, il Nucleo ha ritenuto la candidatura non conforme alle prescrizioni
dell’avviso in quanto il contratto risulta sottoscritto per lo svolgimento di attività formative.
in relazione alla copia scannerizzata della planimetria/visura catastale, il Nucleo ha ritenuto necessario
richiedere un’ integrazione, in quanto dal documento allegato non si evince la configurazione minima
dei locali (v. Avviso par. IV.1.1).
Per quanto riguarda le risorse umane, per i SERVIZI DI BASE il Nucleo ha ritenuto non perfettamente
conforme la candidatura di C.M. (Addetto all’accoglienza), ritenendo necessaria una richiesta di
integrazione. Difatti, è stata prodotta la comunicazione di assunzione al CPI dalla quale, tra l’altro, non
si evincono le ore di impiego, è invece necessario produrre il contratto di lavoro.
Per quanto riguarda i SERVIZI SPECIALISTICI il Nucleo ha ritenuto non conforme all’avviso la candidatura
di T. L. (Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
disabili), poiché non risulta aver conseguito il master previsto per la fattispecie a);valutata in ordine
alla fattispecie c) la risorsa non risulta aver maturato almeno tre anni di esperienza professionale nella
integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale, nonché conoscenza
di almeno una lingua straniera.
In ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato
comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni/controdeduzioni con
note prot.17593 del 28/04/2020 e prot. 17604 del 28/04/2020

In data 5 giugno 2020 il Nucleo di Valutazione, ha valutato negativamente le controdeduzioni/integrazioni
pervenute. (cfr. verbale n.11520) poichè lo spazio per i colloqui individuali (planimetria e rendering) La Società
istante afferma infatti che “sono stati effettuati dei lavori per adeguare i locali a quanto richiesto da suddetta
nota, ricavando un secondo spazio dedicato esclusivamente ai colloqui individuali, e sono stati installati nella
reception, 3 postazioni pc riservate all’utenza”. Ebbene, la dichiarazione formulata dall’istante conferma che
alla data di presentazione dell’istanza di candidatura – momento in cui si perfeziona e cristallizza l’istanza
medesima – la Società non era in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso.
Tutto ciò premesso e considerato si procede a rigettare la candidatura proposta dalla FMTS Lavoro S.R.L. per
l’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro Base” e servizi specialistici “Disabili” “Donne”” per la
sede ubicata in Bari Via Vincenzo Aulisio 59/61.
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 prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;

-

di rigettare la candidatura proposta dalla FMTS Lavoro S.R.L. per l’accreditamento all’erogazione dei
servizi al lavoro Base” e servizi specialistici “Disabili” “Donne”” per la sede ubicata in Bari Via Vincenzo
Aulisio 59/61.

-

di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, 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 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 BURP.
Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 giugno 2020, n. 794
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Rigetto
candidatura della candidatura dell’ organismo FMTS Lavoro S.R.L. sede di Bari via Vincenzo Aulisio 59/61
servizi di “Base” e servizi specialistici “Disabili” e “Donne”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
VISTO il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
DATO ATTO CHE
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”
di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
-l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;
CONSIDERATO CHE
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate
richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
- l’organismo FMTS Lavoro S.R.L. ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Disabili” “Donne”” per la sede ubicata in Bari Via
Vincenzo Aulisio 59/61
- in data 23 aprile 2020 (cfr. verbale n. 113/20), il Nucleo di Valutazione ha valutato la candidatura non
conforme alle prescrizioni dell’avviso per quanto riguarda l’Illustrazione grafica virtuale (rendering) della
distribuzione degli allestimenti e delle attrezzature all’interno degli spazi, in quanto risulta presente un solo
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spazio per i colloqui individuali (cfr. D.D. 26 ottobre 2017, n. 1617) e non sono evidenziati i 3 pc da mettere a
disposizione dell’utenza con collegamento internet.
- la copia scannerizzata di planimetria/visura catastale con indicazione dei locali che compongono la
configurazione minima, la candidatura non è stata considerata conforme all’avviso in quanto risulta presente
un solo spazio per i colloqui individuali (cfr. D.D. 26 ottobre 2017, n. 1617) e non sono evidenziati i 3 pc da
mettere a disposizione dell’utenza con collegamento internet.
- la nota riportante la descrizione della disposizione degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e della
cartellonistica la candidatura non è conforme alle prescrizioni dell’avviso poiché è stata prodotta la perizia, in
luogo della dichiarazione richiesta.
- non perfettamente conforme la copia scannerizzata di perizia tecnica, il Nucleo ritiene necessaria
un’integrazione in quanto non viene asseverata l’accessibilità dei locali per i disabili, e, per la salute e sicurezza
sul lavoro, manca il riferimento al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione
di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni/controdeduzioni con note prot.19192 del
30/04/2020
In data 5 giugno 2020 il Nucleo di Valutazione, ha valutato negativamente le controdeduzioni/integrazioni
pervenute. (cfr. verbale n.11520) poichè lo spazio per i colloqui individuali (planimetria e rendering) La Società
istante afferma infatti che “sono stati effettuati dei lavori per adeguare i locali a quanto richiesto da suddetta
nota, ricavando un secondo spazio dedicato esclusivamente ai colloqui individuali, e sono stati installati nella
reception, 3 postazioni pc riservate all’utenza”. Ebbene, la dichiarazione formulata dall’istante conferma che
alla data di presentazione dell’istanza di candidatura – momento in cui si perfeziona e cristallizza l’istanza
medesima – la Società non era in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso.
Tutto ciò premesso e considerato si procede a rigettare la candidatura proposta dalla FMTS Lavoro S.R.L. per
l’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro Base” e servizi specialistici “Disabili” “Donne”” per la
sede ubicata in Bari Via Vincenzo Aulisio 59/61.
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 prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
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-

di rigettare la candidatura proposta dalla FMTS Lavoro S.R.L. per l’accreditamento all’erogazione
dei servizi al lavoro Base” e servizi specialistici “Disabili” “Donne”” per la sede ubicata in Bari Via
Vincenzo Aulisio 59/61.

-

di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, 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 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 BURP.
Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 giugno 2020, n. 795
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 366).
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

39904

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

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. 366 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° 10 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

1

BA483136

0906716137

LAB. POINT SRL

BARI

2

BR164763

1604721395

LE DELIZIE SRLS

FASANO

3

BR164789

1604721395

LE DELIZIE SRLS
CENTRO MEDICO
POLISPECIALISTICO SAN
FRANCESCO ANTONIO
FASANI
CENTRO MEDICO
POLISPECIALISTICO SAN
FRANCESCO ANTONIO
FASANI

Sede Operativa C.A.P.

Indirizzo

VIA DELLA
70020 RESISTENZA N.
188

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

BA

5

172

01/04/202
13/04/2020
0

72015

CONTRADA
CANALE DI
PIRRO, 69

BR

1

132

09/03/202
09/05/2020
0

FASANO

72015

CONTRADA
CANALE DI
PIRRO, 69

BR

1

333

09/03/202
09/05/2020
0

LUCERA

71036

VIA SANTA
LUCIA 40

FG

2

60

20/04/202
31/05/2020
0

LUCERA

71121

VIA SANTA
LUCIA 40

FG

1

90

20/04/202
31/05/2020
0

4

FG216332

3106940425

5

FG216320

3106940425

6

FG256949

3105574225

PANUNZIO SRL

FOGGIA

71100

VIA LUSTRO 1

FG

1

184

30/03/202
03/05/2020
0

7

LE263655

4108208746

CONFEURO

LECCE

73010

VIA XXIV
MAGGIO 1

LE

2

33

01/03/202
02/05/2020
0

8

LE263642

4108208746

CONFEURO

LECCE

73100

VIA XXIV
MAGGIO 1

LE

1

36

01/03/202
02/05/2020
0

LOCOROTONDO

70010

VIA MADONNA
DELLA CATENA,
83

BA

5

158

12/03/202
09/05/2020
0

MONOPOLI

70043

VIA MAGENTA
45

BA

1

180

02/03/202
03/05/2020
0

70022

Via XX
Settembre

BA

1

225

16/03/202
15/05/2020
0

BA

1

360

02/03/202
02/05/2020
0

9

BA/F116/91

0919049901

"FRIENDS CAFE' SOCIETA'
IN NOME COLLETTIVO DI
SEMERARO G. & C."

10

BA483554

0919292855

"JOY 1995" di
GRATTAGLIANO ROBERTO

11

BA456552

0920313383

A.P.S. Penta Group

ALTAMURA

12

BA452346

0918101532

AGRI GAM EVOLUTION SRL GIOIA DEL COLLE 70023

VIA
CRISTOFORO
CASTELLANETA
273

13

ba461891

0917548242

ANTONACCI ALESSANDRA

BARI

70100

VIA ARGIRO 86
88

BA

1

135

01/04/202
02/06/2020
0

14

BA447450

0918169114

ASIA SRL

MODUGNO

70026

VIA MURARI
LOTTO A/11 5

BA

4

55

16/03/202
10/05/2020
0

15

BA446394

0918978983

Ass.ne Help Lavoro e
Consumo

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA SAN
DOMENICO
24/26

BA

2

180

02/03/202
03/05/2020
0

16

BA/F115/78

0920168217

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ABAO SENZA FINI
LUCRATIVI

MODUGNO

70026

S.P 1 MODUGNO
BA
83/G

2

48

13/03/202
10/05/2020
0

17

BA457204

0919572388

AVC DI VACCA CHIARA

BITONTO

70032

VIA E. FERRARA
44

BA

1

90

01/04/202
27/05/2020
0

18

BA478018

0917674417

AVV. MARIA FASANO

BARI

70123

VIA NICOLA
BAVARO, 75

BA

1

135

01/04/202
02/06/2020
0

19

BA342948

0916973032 AVVOCATO SACCO TERESA

BARI

70121

VIA NICOLA DE
NICOLO' N. 1

BA

1

180

11/03/202
12/05/2020
0

BA

1

180

13/03/202
14/05/2020
0

20

ba432150

0917616532

B.B.R. & SUN DI PINTO
ANTONIO S.A.S.

BARI

70100

VIA DEVITO
FRANCESCO G.
2/I/18

21

BA490108

0919041022

BAR D'AMOIA di D'AMOIA
FRANCESCO & C. S.A.S.

BARI

70121

CORSO SIDNEY
SONNINO, 196

BA

2

336

01/04/202
10/05/2020
0

22

BA455790

0920686542

BARBARA MODA DI
BATTAGLIA ALESSANDRA

MONOPOLI

70043

VIA RATTAZZI,
7/9

BA

1

270

09/03/202
09/05/2020
0

23

BA456687

0920591088

BUCCI ANGELO

CORATO

70033

VIA A.
SCACCHI,26

BA

1

352

16/03/202
16/05/2020
0

BA473264

BUONAMASSA VINCENZO E
F.LLI DI BUONAMASSA
0907313168
GIOVANNI

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA XXIV
MAGGIO, 29

BA

1

180

23/03/202
24/05/2020
0

MODUGNO

70026

VIA PORDENONE
BA
5

1

108

01/04/202
02/06/2020
0

24

25

BA457239

0920728879

C.L.U AGENZIA PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE DI
PUTIGNANO CLAUDIA

BITRITTO

26

BA473215

0918090016

CARTOLANDIA DI
PORTINCASA VINCENZO

27

BA474117

0914355199

CASULLI LEONARDO

NOCI

70015

VIA LEZZI 122

BA

3

585

16/03/202
16/05/2020
0

28

BA448456

0915299922

CENTRO RICAMBI CEMA
SPA

MODUGNO

70026

S.P. 231 KM
1+390

BA

19

6840

23/03/202
24/05/2020
0

29

BA484143

0920143568

VIA MAURO
PONTRELLI, 58

BA

1

360

09/03/202
09/05/2020
0

30

BA476607

0910945750

CIR SRL

CAPURSO

70010

VIA LA LENZA
S.C.

BA

6

1162

16/03/202
02/05/2020
0

31

BA478126

0917577730

CITY TRE S.R.L.

BARI

70100

VIA DE BLASIO,
BA
33 C/O BARIMAX

18

6030

09/03/202
09/05/2020
0

32

BA453263

0918367912

COMMON PEOPLE SRL CON
SOCIO UNICO

BARI

70100

VIA SALVATORE
MATARRESE, 6

BA

5

1380

12/03/202
13/05/2020
0

33

ba450810

0912201647

D & D SRL

POLIGNANO A
MARE

70044

PROL. VIA VC
BASILE

BA

3

736

17/03/202
10/05/2020
0

34

BA490084

0918798965

DA BE S.R.L.

BARI

70100

CORSO CAVOUR,
BA
129

1

204

01/04/202
10/05/2020
0

35

BA474746

0914929691

D'ANGELO GIACOMO

GRUMO APPULA

70025

VIA SAN ROCCO,
BA
12

1

180

02/03/202
03/05/2020
0

36

BA489586

0920606847

DANICAR SRLS

MOLA DI BARI

70042

CORSO ITALIA
74

BA

1

360

01/04/202
12/05/2020
0

37

BA473589

0919515817

DE SARIO FELICE

MOLFETTA

70056

VIA PIAZZA, 61

BA

1

180

09/03/202
09/05/2020
0

70020

VIA GARIBALDI
N. 22

BA

1

54

09/03/202
09/05/2020
0

CHIMIENTI GIACOMA E
SANNICANDRO DI
70028
SCARDICCHIO RAFFAELLO
BARI
SAS
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

RIF.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

38

BA448495

0918719876

DI LALLA SONIA

BARI

39

BA423181

0916893226

DRAGONE MARGHERITA

40

BA453437

0916909590

DUKA119

Indirizzo

PR

N. Lav.

Totale
Ore

70100

VIA DELLE
MURGE N.108

BA

1

270

12/03/202
13/05/2020
0

BARI

70122

CORSO
VITTORIO
EMANUELE 31

BA

1

360

13/03/202
14/05/2020
0

BARI

70100 VIA CAIROLI 119 BA

3

351

12/03/202
13/05/2020
0

Sede Operativa C.A.P.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

41

BA473179

0918477226

ENOSAGER S.R.L.

RUTIGLIANO

70018

VIA S.
FRANCESCO
D'ASSISI N. 34

42

BA474042

0920426920

EXTRATTO DI MAZZILLI
ANGELO E C. SNC

CORATO

70100

VIA NICOLA
BUCCI 26

BA

2

260

12/03/202
10/05/2020
0

BARI

70100

VIA AURELIO
CARRANTE, 21

BA

3

198

09/03/202
10/05/2020
0

BA

1

360

09/03/202
09/05/2020
0

43

BA447384

0919122242

FAPFAP S.A.S. DI
REDDAVIDE ANTONIO
VALERIO & C.

44

BA480949

0916946261

FERCUR S.A.S DI GIUSEPPE
FERRARA & C.

LOCOROTONDO

70010

VIA DURA N.19

BA

2

486

02/03/202
02/05/2020
0

45

BA428142

0907685115

FERRULLI SANTE

ALTAMURA

70022

CLAUSTRO
CINFIO N.21

BA

2

398

16/03/202
16/05/2020
0

46

BA446179

0917486014

FIORE SERENA

CELLAMARE

70010

VIA G. VERDI,
22

BA

6

455

05/03/202
02/05/2020
0

47

BA478395

0907693994

FISIOTER S.R.L.

BARI

70100

VIA GIULIO
PETRONI, 16/6

BA

6

1530

13/03/202
09/05/2020
0

GIOIA DEL COLLE 70023

VIA G. DI
VITTORIO, 87

BA

1

180

16/03/202
16/05/2020
0

48

BA473002

0920182158

FORSENNATO MARCO

49

BA478979

0920451478

GI.AN.E.F.RO.SRL.

BARI

70100

VIA DANTE
ALIGHIERI 142

BA

1

180

16/03/202
16/05/2020
0

50

BA478836

0917795439

GIAMMARIA S.R.L.S.

BARI

70100

VIA VENETO
N.08

BA

2

540

16/03/202
16/05/2020
0

BA

1

360

09/03/202
09/05/2020
0

51

BA448384

0918697248

HORUS OPTICAL S.R.L.

CASAMASSIMA

70010

S.S. 100
KM.17,500 IL
BARICENTRO
L.19

52

BA473747

0909695512

IL GIARDINO DEI BIMBI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

TERLIZZI

70038

VIALE DEI
GAROFANI, 50

BA

6

1152

23/03/202
24/05/2020
0

53

BA478958

0920135789

IMPRESA FUNEBRE V.
CILIFRESE SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA BOLOGNA
RN. 45

BA

3

810

23/02/202
25/04/2020
0

54

BA484442

0917639362

JIAXIN BIGIOTTERIA DI
QIU XINXIN

BARI

70100 VIA G.MURARI 5 BA

2

324

02/03/202
02/05/2020
0

55

BA473514

0920586835

LA BUSSOLA DI
CONVERTINO FRANCECO

MONOPOLI

70043

BA

2

432

09/03/202
10/05/2020
0

56

BA446083

0900185663

L'ALIMENTARE DI N.
LOIACONO SRL

BARI

70100

VIA DE GEMMIS,
BA
31

2

40

10/03/202
11/05/2020
0

57

BA445951

0915993033

LAMPARELLI SNC DI F.SCA
P. LAMPARELLI

BARI

70121

BA

1

126

12/03/202
09/05/2020
0

58

BA479054

0919800997

LOIUDICE GIANLUCA

ANDRIA

76123

C.DA PIANO DEL
BT
MONACO SNC

1

160

01/04/202
30/04/2020
0

59

BA473130

7806804094

MARTA' S.R.L.

PULSANO

74026

P. ZZA
CASTELLO, 2

TA

1

360

09/03/202
09/05/2020
0

60

BA473054

0920128819

MASSARO MICHELE

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA E. FASANO
N.27

BA

1

90

09/03/202
09/05/2020
0

61

BA455514

0918356901

METAL SERRAMENTI DI
TOTARO ANGELO

BARI

71131

VIA NILO, 11

BA

1

54

09/03/202
31/03/2020
0

62

ba461889

0920534315

MIMI SRL

MONOPOLI

BA

1

180

13/03/202
14/05/2020
0

1

541

10/03/202
11/05/2020
0

63

64

BA/F113/96

BA447346

0906172537

NACCI VINCENZO

0920699179

NUOVA CAFFETTERIA
S.R.L.S.

BITONTO

BARI

VIA REMIGIO
FERRETTI, 10

VIA ARGIRO N.
128

70043 VIA PIRRELLI 33

VIA P.RAVANAS,
BA
70032
43

70121

VIA CARDINALE
AGOSTINO
CIASCA N. 13

BA

5

1260

09/03/202
09/05/2020
0

PUTIGNANO

70017

VIA ANGELINI
N.49

BA

2

360

12/03/202
09/05/2020
0

65

BA451516

0917237302

NUOVA SYSTEM CENTRO
SERVIZI SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA-UNIPERSONALE

66

BA456745

0919563498

OUTSIDER S.R.L

BARI

70121

P.ZZA UMBERTO
BA
N. 30/30A

4

1080

02/03/202
03/05/2020
0

67

BA451642

0914606831

PALMISANO S.R.L.

TURI

70010

STRADA
RUTIGLIANO 10

BA

3

1008

16/03/202
16/05/2020
0

68

BA353015

0919501078

PALOMBELLA LIBORIO
FRANCESCO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

PIAZZA
VITTORIO
EMANUELE II 53

BA

1

20

10/03/202
09/05/2020
0

69

BA474873

0917160628

PAPEO ANGELO

BINETTO

70025

VIA ROCCO
BA
GATTAGRISI, 18

2

432

16/03/202
17/05/2020
0

70

BA448432

0920634729

PERRELLI MAURIZIO

RUVO DI PUGLIA

70037

via RUBINI 13

BA

1

108

16/03/202
16/05/2020
0

71

BA483386

0920003251

QI YU S.R.L

BARI

70121

VIA NAPOLI N.
353/5

BA

11

2088

16/03/202
16/05/2020
0

BA

1

162

02/03/202
02/05/2020
0

72

73

74

BA474851

BA344911

BA/F41/48

0919334586

RAFFAELLA BOUTIQUE DI
LOGRO' RAFFAELLA

ALTAMURA

70022

CORSO
UMBERTO 1Â°,
88

0917895944

ROYAL PIZZA MOLA DI
BARI DI CRISTANTIELLI @
C. S.A.S,

MOLA DI BARI

70042

VIA VAN
WESTERHOUT 8

BA

2

405

09/03/202
09/05/2020
0

70020

VIA
G.A.PUGLIESE,
248/250

BA

4

828

09/03/202
10/05/2020
0

0917049303

SA.RO.GI. SRL

TORITTO
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75

BA/F55/27

0904915246

SACCHETTI ALESSANDRO

BARI

76

BA447603

0918086075

SDC SERVIZI DI
CONSULENZA S.R.L.

77

BA483357

0919671984

78

BA479573

79

Indirizzo

PR

N. Lav.

Totale
Ore

70124

VIA M.
AMORUSO, 40

BA

1

360

11/03/202
12/05/2020
0

ALTAMURA

70022

PIAZZA ALDO
MORO, 7

BA

1

225

16/03/202
16/05/2020
0

SEATOURS SRL

BARI

70124

VIA ROSARIO
LIVATINO 94

BA

2

720

09/03/202
09/05/2020
0

0918536626

SFERA SRL

BARI

70124

VIA CANCELLO
ROTTO N. 3

BA

1

360

06/04/202
06/06/2020
0

BA447302

0915046472

SHINE SAS DI SATURNO
FRANCESCO & C.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA POZZO
ZUCCARO N.31

BA

2

342

09/03/202
10/05/2020
0

80

BA422108

0917899085

SMART 4 SRLS

BARI

70123

VIA PRIMAVERA
3

BA

2

540

06/04/202
06/06/2020
0

81

BA451064

0919292158

SOLO ROCK'N'ROLL SRL

BARI

70124

VIA GIUSEPPE
RE DAVID 197

BA

2

310

11/03/202
10/05/2020
0

82

BA447283

7802839245

STANO GIACOMA

CASTELLANETA

74011

AZIENDA
PRICHICCA

TA

4

288

16/03/202
16/05/2020
0

83

BA446203

0918297107

STRATEGOI SRLS

NOCI

70015

VIA GOBETTI, 6

BA

3

785

01/04/202
29/05/2020
0

84

BA483417

0918993935

STRISCIUGLIO MICHELE

BARI

70123

CORSO MAZZINI
BA
27

3

558

16/03/202
16/05/2020
0

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA POMPEI, 11

BA

3

405

23/02/202
25/04/2020
0

70121 VIA SUPPA N.14

BA

1

144

09/03/202
10/05/2020
0

Sede Operativa C.A.P.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

85

BA478740

0919357619

STUDIO DENTISTICO
SERVIDIO S.T.P. A.R.L.

86

BA483907

0918380348

STUDIO DOTT. FRANCESCO
BOSCIA

BARI

87

BA453497

0913739378

STUDIO LEGALE ASS.TO
CALVANI NICOLA,
ANTONIO E GIU

MOLFETTA

70056

VIALE PIO XI

BA

1

180

02/03/202
03/05/2020
0

88

BA479030

0906679254

STUDIO LEGALE AVV.
GIUSEPPE ROMITO

BARI

70100

VIA CRISPI 6

BA

2

540

16/03/202
16/05/2020
0

89

BA453624

0912084352

STUDIO MINAFRA PAOLO

CONVERSANO

70014

VIA DIVISIONE
ACQUI 15
CONVERSANO

BA

1

172

01/03/202
02/05/2020
0

90

BA481246

0918631282

STUDIO PICCINNI PIETRO

BARI

70100

VIA BOTTALICO
56

BA

1

180

06/04/202
07/06/2020
0

91

BA474292

0919975156

TATEO CRISTIANO

SAMMICHELE DI
BARI

70010

LARGO DI
VAGNO, 1-4

BA

5

790

16/03/202
09/05/2020
0

92

BA481169

0911934649

TEAM CARR SRL

MODUGNO

70026

S.S.96
KM.116+85

BA

1

360

30/03/202
30/05/2020
0

93

BA473157

0920545528

VIS NATURAE DI DELLINO
ANTONELLA

CAPURSO

70010

VIA MADONNA
DEL POZZO 3

BA

1

90

09/03/202
10/05/2020
0

94

BT162686

3107494310

ALISYA BEAUTY E RELAX DI SAN FERDINANDO
76017
PESCHECHERA
DI PUGLIA

VIA
SACCHITELLI,1

BT

1

360

09/03/202
09/05/2020
0

95

BT165147

0908690167

ASSELTAANNASRL

BARLETTA

76121

VIA G.DE NITTIS
BT
25/27

8

1143

16/03/202
16/05/2020
0

96

BT165438

0919133556

AZIONE SICURA S.R.L.

TRANI

76125

PIAZZA
ALBANESE 47

BT

2

198

06/04/202
06/06/2020
0

97

BT165219

0905951201

CASTEL DEL MONTE
GARDEN S.R.L.

ANDRIA

76123

VIA CASTEL DEL
MONTE KM.4,00

BT

1

360

16/04/202
17/06/2020
0

98

BT116312

0919644911

CRISTAL BAR DI PORCELLI
ANTONIO

ANDRIA

70031

VIA VERDI 2

BT

1

105

12/03/202
30/04/2020
0

99

BT162870

0904869473

CUOMO FRANCESCO

ANDRIA

70031

VIA REGINA
BT
MARGHERITA 87

3

936

10/03/202
10/05/2020
0

100

BT164354

0914677343

D.D.S. CONSULTING S.R.L.

BARLETTA

76121 VIA IMBRIANI,89 BT

1

360

11/03/202
12/05/2020
0

101

BT164332

0904790173

DALOISO IGNAZIO

BARLETTA

76121 VIA ROMA 47-49 BT

2

567

16/03/202
16/05/2020
0

102

BT171404

0916614713

FIONDA MICHELE

ANDRIA

76123

VIA MAURO
SPAGNOLETTI
N.5

BT

1

112

12/03/202
30/04/2020
0

103

BT164445

3107566145

FRAME DESIGN DI MELE
FRANCESCO

TRINITAPOLI

76015

VIA BARLETTA
53

BT

1

150

01/04/202
30/04/2020
0

104

BT171546

0917383579

IL CAVALLINO ROSSO

ANDRIA

76123

VIA
MONTEGRAPPA
N.21

BT

1

140

12/03/202
30/04/2020
0

105

BT156619

0920343588

LATEST SRL

BARLETTA

76121

VIA C.M.
GIULINI 28

BT

1

360

09/03/202
09/05/2020
0

106

BT/F98/91

3107112463 LBR RAPPRESENTANZE SRL

MARGHERITA DI
SAVOIA

76016

ZONA ISCHIA
S.N.

BT

7

1792

09/03/202
02/05/2020
0

76121

VIA
BALDACCHINI,
10/12

BT

15

1836

09/03/202
10/05/2020
0

BT

1

360

09/03/202
09/05/2020
0

107

BT172582

0913562482

LONDON'S HOUSE DI
D'AGOSTINO V. & C.

BARLETTA

108

BT165466

0912530963

MODA IN SRL

BARLETTA

70051

VIA
DELL'UNIONE
EUROPEA 9/11

109

BT164968

0916559858

MONACHELLE SOC. COOP

ANDRIA

76123

C.DA
MONACHELLE

BT

1

360

01/04/202
02/06/2020
0

ANDRIA

70031

VIA VAGLIO 22

BT

2

133

12/03/202
30/04/2020
0

BARLETTA

76121

VIA BRIGATA
BARLETTA N. 21

BT

4

1376

01/04/202
31/05/2020
0

110

BT118298

0910978682

NON SOLO PIZZA SVEVA
SNC di SOMMA &
SANGUEDOLCE

111

BT170829

0918491460

NOTAIO VITTORIO FABBRI
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112

BT637710

0917285882

QUERCIA ANTONIO

ANDRIA

113

BT172593

0914884637

RIZZI RUGGIERO PIETRO
PAOLO

BARLETTA

114

BT162348

0917315794

SOLAGRI SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.

115

BT174115

0916507732

116

BAT/F55/95

117

118

119

Indirizzo

PR

N. Lav.

Totale
Ore

VIA XXIV
MAGGIO 1

BT

1

216

11/03/202
12/05/2020
0

76125 VIA CANOSA 131 BT

2

342

09/03/202
09/05/2020
0

ANDRIA

76123

VIA BARI N. 37

BT

3

1026

16/03/202
16/05/2020
0

STUDIO DI CONSULENZA
ALVISI STEFANO

BARLETTA

76121

VIA BRIGATA
BARLETTA 15

BT

1

27

11/03/202
10/05/2020
0

0918058496

SV OPTICAL SRL

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA SAVINO DI
BARI 57

BT

4

1152

16/03/202
16/05/2020
0

BR166182

1604385492

ALEMANNO VITTORIA

SAN DONACI

72025

VIA CELLINO
257

BR

3

426

13/03/202
14/05/2020
0

XXX

1602886450

ANELLI S.R.L.

BRINDISI

72100

VIA FILOMENO
CONSIGLIO 6

BR

1

162

16/03/202
16/05/2020
0

1604814839

APPIA ANTICA SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

MESAGNE

72023

PZA VITTORIO
BR
EMANUELE II, 50

6

495

12/03/202
13/05/2020
0

CO.PE.SNC DI
CONVERTINO GIUSEPPE &
C.

FASANO

72015

BR

7

900

16/03/202
16/05/2020
0

FASANO

72015 C.DA S. ANGELO BR

1

204

23/03/202
23/05/2020
0

BR

1

288

12/03/202
04/05/2020
0

72026 VIA TARANTO 44 BR

2

501

16/03/202
16/05/2020
0

BR163320

Sede Operativa C.A.P.

120

BR154677

1604399837

121

BR164730

1603174864

COFANO CARLO

ERCHIE

76123

VIA ROMA 200

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

122

BR163433

1604321456

ELLE IN BREAK SRL
UNIPERSONALE

123

BR157447

1605200536

EUROPA GROUP SRL

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

124

BR/F122/93

1605294373

GROUP KS SRL

OSTUNI

72017

VIA GIOVANNI
XXIII 66

BR

1

216

16/03/202
17/05/2020
0

125

BR156002

1604480452

KIROS SRL

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA SAN
DOMENICO 33

BR

2

315

10/03/202
11/05/2020
0

126

BR157748

1603618656

LANZILOTTI ANDREA
TEODOSIO

CAROVIGNO

72012

VIA ALCIDE DE
BR
GASPERI NR. 36

10

2178

16/03/202
17/05/2020
0

127

BR157373

1604750388

LOPARCO STEFANO

CISTERNINO

72014

pozzo palombo,
8

BR

1

40

09/03/202
09/05/2020
0

128

BR164752

1603958185

PIEMME PETROLI SNC DI
CACUCCI & VENTRELLA

FASANO

72015

VIA ROMA ex
S.S. Km.859

BR

5

510

16/03/202
16/05/2020
0

129

BR155020

1604979097

SARACINO DOMENICO

BRINDISI

72100

VIA SANTA
CHIARA n.3

BR

1

360

25/03/202
26/05/2020
0

130

FG275171

3107076893

ARCIERI FRANCESCO

CERIGNOLA

71042

VIALE DI
LEVANTE

FG

1

64

10/03/202
31/03/2020
0

131

FG253633

3106895965

ASSIVIDA DI VILLANI L.&
D'ANGELO R. S.R.L.

SAN SEVERO

71016

VIA F.
D'ALFONSO 64

FG

4

576

16/03/202
16/05/2020
0

132

FG244811

3107331677

BRACERIA TRAPELL DI
MESCIA PASQUALINO

CARAPELLE

71041

VIA DEL SOLE
44/46/48

FG

7

936

10/03/202
09/05/2020
0

133

FG257673

3107072752

CENTRO INFISSI ECO-POL
SRLS

SAN SEVERO

71016

CORSO LEONE
MUCCI, 232

FG

1

360

01/04/202
31/05/2020
0

134

FG274790

3106909815

DI.MAS SERVIZI SOCIETA'
COOPERTAIVA

FOGGIA

71121

VIA E. FIORITTO
FG
47

2

432

12/03/202
13/05/2020
0

135

FG257039

3108009423

G.E. SOLUTION S.R.L.

SAN SEVERO

71016

VIALE DUE
GIUGNO, 292

FG

1

280

12/03/202
30/04/2020
0

136

FG257301

3108257327

IDEA VENDING SRLS

FOGGIA

71100

Piazza Cavour
18/19

FG

1

64

20/04/202
16/05/2020
0

FG

5

1590

11/03/202
09/05/2020
0

72020

VIA G.
LEOPARDI, 24

137

FG252779

3106122665

LAPIGE SRL

CERIGNOLA

71042

VIA DEGLI
ACQUAIOLI,
S.N.C.

138

FG/F116/96

3107714746

M.P. s.r.l.

FOGGIA

71100

via NAPOLI N.
6/D

FG

1

160

12/03/202
09/05/2020
0

139

FG271433

3107695340

MAHARANY

LUCERA

71036

VIA VITTORIO
VENETO 25/27

FG

1

176

09/03/202
09/05/2020
0

140

FG255588

3105010037

MASULLI MICHELE

MONTE
SANT'ANGELO

71037

VIA R. BONGHI,
60

FG

1

162

16/03/202
16/05/2020
0

141

FG255461

3104046594

PALUMBO MATTEO

MONTE
SANT'ANGELO

71037

LOC.MACCHIA SS 89
KM.161+340

FG

1

108

30/03/202
30/05/2020
0

142

FG252856

3107728181

PAM OIL SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

VIA
71013 CIRCONVALLAZI
ONE SUD,

FG

1

176

13/03/202
02/05/2020
0

143

FG/F36/33

3107080339

PARTO SAS DI STEFANO DI
SALVIA & C.

LUCERA

71036

VIA BOVIO, 1

FG

2

291

01/04/202
02/05/2020
0

144

FG253793

3104499266

PETROLPESCA SAS DI
D'ASCANIO C. & C.

MANFREDONIA

71043

MOLO DI
PONENTE

FG

1

180

16/03/202
16/05/2020
0

145

FG255528

3105819704

QUITADAMO GIUSEPPE PIO
PAOLO

MONTE
SANT'ANGELO

71037

VIA LANZA 11

FG

3

450

09/03/202
09/05/2020
0

146

FG255558

3107347032

SCALO MERCI SRLS

FOGGIA

71100

VIA G.
AMATRUDA, 10

FG

4

864

01/03/202
02/05/2020
0

MANFREDONIA

71043

VIA GIUSEPPE DI
FG
VITTORIO, 24/26

3

228

09/03/202
31/03/2020
0

LUCERA

71036

1

69

01/04/202
02/05/2020
0

147

FG266168

3107125393

STUDIO MANFREDONIA
CROCE S.R.L.
UNIPERSONALE

148

FG/F27/35

3106849304

SVG SRL
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149

FG252784

3108304302

TARTAGLIA MARTINO

APRICENA

150

FG252902

3107500785

VIGGIANI GRAZIA

151

LE\F118\62

4106741829

152

LE249763

153

LE/F120/89

Indirizzo

PR

N. Lav.

Totale
Ore

71011

AGRO DI
APRICENA C.DE DIVERSE

FG

2

350

01/04/202
31/05/2020
0

APRICENA

71011

VIA CAIROLI 15

FG

1

135

23/03/202
22/05/2020
0

ARCHITETTO GIANLUCA

GALLIPOLI

73014

VIA ALFIERI

LE

4

810

10/03/202
11/05/2020
0

4110808314

CAMELI' S.R.L.S.

LECCE

73100

VIA DEI
PERRONI, 36

LE

1

243

09/03/202
09/05/2020
0

4107902553

CONSORZIO OPERATORI
SU AREE PUBBLICHE

LECCE

73100

VIA CANDIDO 2

LE

3

576

23/03/202
23/05/2020
0

CALIMERA

73021

VIA
INGHILTERRA
ZONA PIP

LE

4

1056

14/03/202
05/05/2020
0

Sede Operativa C.A.P.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

154

LE263471

4109451196

CURSANO SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATTA SEMPLIFICATA

155

LE260601

4110909435

DE GIUSEPPE RAFFAELE
SRLS

LECCE

73100

V.LE LEOPARDI
15

LE

1

180

02/03/202
02/05/2020
0

156

LE264024

4107509886

DE IACO ANDREA

RUFFANO

73049

VIA LEOPARDI,
20

LE

2

333

09/03/202
10/05/2020
0

157

LE250968

4110478472

DELLA VECCHIA SERVICE
SRLS

PARABITA

73052

S.P. 361 KM 14

LE

1

216

09/03/202
10/05/2020
0

158

LE245497

4105959122

FEDELE LUIGI

CASTRO

73030

VIA F.LLI
BANDIERA 36

LECCE

LE

4

394

01/03/202
02/05/2020
0

VIA VITTORIO
73100 EMANUELE II N.
28

LE

2

144

09/03/202
10/05/2020
0

159

LE258177

4110651824

GAETANI MAURO
FRANCESCO

160

LE250100

4110787897

GM SRL

RACALE

73055

VIA GALLIPOLI
165

LE

9

1710

01/03/202
02/05/2020
0

161

LE/F113/19

4110606273

KIRA SRLS

MELENDUGNO

73026

VIA
SETTEMBRINI,
33

LE

4

494

12/03/202
12/05/2020
0

162

LE262142

4110737599

LA FARA SRLS

GAGLIANO DEL
CAPO

73034

VIA LEONARDO
DA VINCI 16

LE

3

810

09/03/202
09/05/2020
0

163

LE248291

4101895374

LIDO SMERALDO S.R.L.

LECCE

73100

VIA MORI FRIGOLE MARE

LE

3

1116

10/03/202
11/05/2020
0

164

LE248089

4110903879

OLTRE CAFE DI ROSATO
ALESSIO

LECCE

73100

VIA SAN
CESARIO 110

LE

1

176

12/03/202
13/03/2020
0

165

LE250915

4107384814

RIZZELLO ANNA

PORTO CESAREO 73010

VIA
ALESSANDRO
MANZONI, 12

LE

2

216

16/03/202
16/05/2020
0

166

LE250917

4110847005

SAAMA S.R.L.

NARDO'

73048

VIA PILA NUOVA
75

LE

1

160

05/03/202
30/04/2020
0

167

LE246285

4109370178

SALUS DI LEONE DOTT.SSA
ANNUNZIATA S.R.L.

ARADEO

73040

VIA TRIESTE N.
23

LE

4

234

16/03/202
17/05/2020
0

168

LE250680

4109331689

SARACINO NICOLA

LECCE

73100

VIA
LAMARMORA, 2

LE

1

90

09/03/202
09/05/2020
0

169

LE250386

4104383104

STUDIO SANZICO
LOREDANA

GALATINA

73013

VIA ABRUZZO,
23

LE

1

90

09/03/202
09/05/2020
0

170

LE185500

4109294009

TERRULENTA P.S.C.A ARL

NARDO'

73048

VIA GENERALE
CANTORE

LE

2

387

09/03/202
10/05/2020
0

171

LE246583

4110012173

VENTINOVENOVE SOC.
COOP.

CUTROFIANO

73020 G. MARCONI, 18

LE

2

297

09/03/202
09/05/2020
0

172

LE263098

4110952369

Yvonne's coffee

LECCE

73100 Viale Japigia, 35

LE

4

1440

16/03/202
16/05/2020
0

173

LE209777

4108861439

MUCI CONSULTING DI
MUCI GIORGIO & C. S.N.C.

NARDO'

73048

CORSO
GALLIANO N. 54

LE

1

158

14/04/202
15/06/2020
0

TA

1

180

01/03/202
02/05/2020
0

TA

8

640

01/04/202
30/04/2020
0

VIA CESARE
TA
GIULIO VIOLA 10

1

144

12/03/202
13/05/2020
0

174

TA254724

7806395053

CHEN XIAOBING

TARANTO

74100

VIALE MAGNA
GRECIA N. 406

175

TA238186

7803053006

CORDELLA VINCENZO

CAROSINO

74021

VIA PICASSO 2

176

TA242007

7806045624

ESSEICO S.R.L.

TARANTO

74121

177

TA240842

7803909758

GLOBAL SISTEM 97 SNC

GROTTAGLIE

74023

VIA MADONNA
DI POMPEI 15

TA

1

270

09/03/202
10/05/2020
0

178

TA242362

7806209882

LINDA SERVIZI SRLS

MARTINA FRANCA 74015

VIA VERDI, 36

TA

1

120

01/03/202
11/04/2020
0

179

TA237696

7803130781

PALUMBO MASSIMO

MANDURIA

74024

VIA X FANTERIA
34

TA

1

100

02/03/202
02/05/2020
0

180

TA242434

0920372975

PINTO S.R.L.

BARI

70100

VIA ERITREA
N.35

BA

1

180

09/03/202
10/05/2020
0

181

TA240816

0919491663

RIZZI DONATA

LOCOROTONDO

70010

PIAZZA
MARCONI 16

BA

1

180

09/03/202
10/05/2020
0

Firmato da:Luisa Anna Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 15:50:22
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 6 marzo 2020, n. 26
L.R. 22/2013 “Provvidenze a favore delle farmacie rurali”. Liquidazione primo semestre delle somme
corrisposte dalla A.S.L. di Brindisi per il pagamento dell’indennità di residenza prevista a favore delle
farmacie rurali.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
con legge n. 221 del 8 marzo 1968, “Provvidenze a favore delle farmacie rurali”, è stato previsto a carico delle
Regioni il pagamento di una indennità in favore dei titolari, dei direttori responsabili e dei gestori provvisori
di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
l’art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 5 agosto 2013, “Provvidenze a favore delle farmacie rurali”, stabilisce
che “agli oneri derivanti dall’attuazione della presente Legge si provvede mediante l’istituzione nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito dell’Unità previsionale di base 05.07.01, Servizio assistenza territoriale e
prevenzione, del capitolo di nuova istituzione n. 711048 denominato “Indennità di residenza per farmacie
rurali, ai sensi della L. 221/1968”, con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 380.000,00
per l’esercizio finanziario 2013 e di euro 250.000,00 per gli esercizi successivi”;
l’art. 8 comma 2 della L.R. n. 67/2018 ha sostituito l’art. 2 della L.R. n. 22/2013, disponendo che la Giunta
Regionale definisca le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le
indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte
e funzionanti durante l’anno solare cui dette indennità si riferiscono;
con deliberazione di Giunta regionale n. 1420 del 30/07/2019 sono state ridefinite le procedure di erogazione
del contributo in favore delle farmacie rurali prevedendo che il contributo annuale sia concesso in due
soluzioni semestrali;
il contributo di cui sopra, relativamente al primo semestre del 2019, è stato erogato direttamente dalle
AA.SS.LL. a seguito della domanda presentata dai titolari, dai direttori responsabili e dai gestori provvisori di
farmacie rurali, alle farmacie che risultano essere state aperte e funzionanti durante l’anno solare cui dette
indennità si riferiscono;
in considerazione del fatto che la A.S.L. di Brindisi ha inviato in data 21.02.2020 la determinazione del Direttore
dell’Area Gestione Servizio farmaceutico n. 3161 del 29.11.2019, riferita alla liquidazione del contributo
semestrale, a titolo di primo acconto, di € 12.000,00 a favore delle farmacie rurali di propria competenza e
quindi, ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 5 agosto 2013 e ss.mm.ii, chiede la restituzione delle somme
anticipate;
si propone l’adozione dell’atto di liquidazione della somma di € 12.000,00 sul capitolo 711048 per il pagamento
effettuato dalla A.S.L. Brindisi dell’indennità di residenza prevista a favore delle farmacie rurali (I semestre).
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Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 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 della L.R. n. 28/2001 e d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Autonomo
Esercizio Finanziario 2020
Competenze residue 2019
Capitolo di spesa: 711048
Importo residuo € 12.000,00 con A.D. n. 170/2019 (n. impegno 33230)
Importo da liquidare alla ASL Brindisi: € 12.000,00
Missione 13 Programma 1 Codifica economica: 1-4-1-2-20 Codice U.E.
Codice SIOPE n. 1538 “Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie”.
Causale: indennità di residenza per farmacie rurali, ai sensi della L. R. n. 22/2013, art. 5.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
Modalità di pagamento: giro fondi L. 720/84
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo innanzi indicato
Si dichiara che:
a) la somma che si liquida con il presente atto è stata accertata sul corrispondente capitolo di entrata;
b) la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle
ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto
alle predette assegnazioni;
c) l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48/bis del DPR
n. 602/1973 in quanto trattasi di pagamento da effettuarsi in favore di Enti Pubblici, così come indicato
nella circolare MEF n. 22/2008;
d) Non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del DURC e per l’applicazione delle norme sulla tracciabilità
dei pagamenti, art. 3 L. 136/2010;
e) Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs.vo 14 marzo 2013 n. 33.
			
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
		
Il Dirigente della Sezione
			
(Vito Bavaro)

•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente.del
Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA

di liquidare la somma anticipata dalla A.S.L. di Brindisi, per un totale di € 12.000,00 relativa all’indennità di
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residenza prevista a favore delle farmacie rurali (I semestre), ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 5 agosto
2013 e ss.mm.ii.;
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
di disporre la notifica del presente atto alla A.S.L. Brindisi.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) il presente atto composto da n. 5 facciate + 1 allegato (Scheda anagrafico-contabile), è adottato in
originale.
		
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
			
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 26 maggio
2020, n. 105
Rinnovo autorizzativo all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Manfredonia
(FG) località Ippocampo di pertinenza della ASL Foggia, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2020.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
Premesso che:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali
per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismo competente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/081/1081 del 24.02.2020, questa Sezione – Servizio Politiche del Farmaco - ha indicato
a tutti gli organi interessati le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, precisando le modalità di affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.
La ASL Foggia con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/2620 del 20.05.2020, ha trasmesso la
documentazione con la quale il Sindaco del Comune di Manfredonia chiede il rinnovo autorizzativo per
l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località di Ippocampo, nonché la nota dell’Agenzia
Regionale del Turismo – Puglia Promozione della provincia di Foggia, con la quale è comunicata la media
giornaliera delle presenze per detta località turistica.
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L’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 rende fondamentale, al fine di tutelare
la salute dei cittadini, garantire un servizio di assistenza farmaceutica territoriale sempre più capillare
imponendone, al contempo, la massima operatività.
L’affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91,
dal Sindaco alla farmacia dello stesso Comune più vicina alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
Il citato dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL Foggia,
territorialmente competente che notificherà copia del relativo verbale di ispezione al Servizio Politiche del
farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie dell’Assessorato alla Sanità.
Si propone di rinnovare, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, l’autorizzazione
all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale in località Ippocampo del Comune di Manfredonia per il
periodo 15 giugno – 15 settembre 2020.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2020, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 e in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del
18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico
stagionale nel comune di Manfredonia nella località turistica di Ippocampo, dal 15 giugno al 15 settembre
2020;
di incaricare la ASL Foggia a effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza del
suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco di questa Sezione copia del relativo verbale d’ispezione;
di autorizzare il Sindaco del comune di Manfredonia all’affidamento della gestione del dispensario
farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota di questa Sezione
prot. n. AOO/081/1081 del 24.02.2020;
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di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati
con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Foggia al Sindaco del comune
di Manfredonia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;

Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 26 maggio
2020, n. 106
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
di Taranto, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2020.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
Premesso che:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire, oltre al parere delle Agenzie Regionali
per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata, comunque, dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismocompetente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/081/1081 del 24.02.2020, questa Sezione – Servizio Politiche del Farmaco - ha indicato
a tutti gli organi interessati le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, precisando le modalità di affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.
La ASL Taranto, con nota protocollo n. 72799 del 30.04.2020, ha trasmesso la documentazione con la quale
i Sindaci dei Comuni di Pulsano, Lizzano e Torricella chiedono il rinnovo autorizzativo per l’apertura del
dispensario farmaceutico stagionale nella rispettive località di Pulsano Marina, Canale Conche, e Torre Ovo,
nonché la nota dell’Agenzia Regionale del Turismo – Puglia Promozione della provincia di Taranto, con la quale
è comunicata la media giornaliera delle presenze per dette località turistiche.
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L’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 rende fondamentale, al fine di tutelare
la salute dei cittadini, garantire un servizio di assistenza farmaceutica territoriale sempre più capillare
imponendone, al contempo, la massima operatività.
L’affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco alla farmacia dello stesso Comune più vicina alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
I citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL di Taranto,
territorialmente competente, che notificherà copia del relativo verbale di ispezione al Servizio Politiche del
farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie dell’Assessorato alla Sanità;
Si propone di rinnovare, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, l’autorizzazione
all’apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2020:
Comune di Pulsano – località Pulsano Marina;
Comune di Lizzano – località Canale Conche;
Comune di Torricella – località Torre Ovo;
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria 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 sonotrasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del 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 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.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2020, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547
del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici
stagionali nelle località turistiche sottoelencate comprese nel territorio della ASL Taranto , dal 15 giugno al 15
settembre 2020:
Comune di Pulsano – località Pulsano Marina;
Comune di Lizzano – località Canale Conche;
Comune di Torricella – località Torre Ovo;
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di incaricare la ASL Taranto ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco di questa Sezione copia del relativo verbale d’ispezione;
di autorizzare i Sindaci dei comuni di Pulsano, Lizzano, e Torricella all’affidamento della gestione del dispensario
farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota di questa Sezione
prot. n.AOO/081/1081 del 24.02.2020;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati
con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Taranto ai Sindaci dei comuni
di Pulsano, Lizzano, e Torricella.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;

Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 26 maggio
2020, n. 107
Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 86/2020 inerente l’autorizzazione alla vendita online di
medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) rilasciata ai sensi del D. Lgs 219/06 art. 112-quater alla
“Farmacia Presicce dott. Luca” – Spongano (LE).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
Premesso che:
il decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, all’art. 3 introduce e regola l’attività di vendita a distanza
(online) di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione,
modificando il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;
il comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006, introdotto dal D. Lgs 17 del 2014 prevede che la
Regione rilasci autorizzazione alle farmacie ed esercizi commerciali di propria competenza sulla base di una
specifica richiesta che contenga:
- denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- data d’inizio dell’attività di vendita online al pubblico dei medicinali SOP e OTC;
- indirizzo del sito web utilizzato e informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito;
La “Farmacia Presicce dott. Luca” sita in Spongano (LE), Via Diso n. 2, è già stata autorizzata ai sensi del D. L.gs
17 del 2014, alla vendita a distanza di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco
(OTC) e di automedicazione con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 07.05.2020;
Il rappresentante legale ha comunicato che la “Farmacia Presicce dott. Luca” ha partita IVA n. 04892820756
e non 04892880756 come erroneamente riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 86/2020;
Il servizio Politiche del Farmaco della sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie ha accertato,
mediante estrazione di visura camerale del 18 maggio 2020, che la “Farmacia Presicce del dott. Presicce Luca”
ha partita IVA n. 04892820756;
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Si propone pertanto di rettificare l’autorizzazione alla vendita a distanza di medicinali non soggetti a
prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione concessa, ai sensi del D. L.gs 17 del
2014, alla ditta “Farmacia Presicce del dott. Presicce Luca” sita in Spongano (LE), Via Diso n. 2, Codice Univoco
n. 13323 per mezzo del sito www.farmaciapresicce.it, limitatamente alla parte relativa al numero di partita
IVA che, per mero errore materiale, è stato indicato in modo inesatto.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- 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 dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

a) di prendere atto della nota trasmessa dalla “Farmacia Presicce del dott. Presicce Luca” con la quale si
riportano precisazioni in merito al numero di partita IVA della sede farmaceutica;
b) di dare atto che, a seguito di accertamento d’ufficio della visura camerale, la “Farmacia Presicce del
dott. Presicce Luca” ha effettivamente numero di partita IVA dichiarato dal titolare della farmacia
e, pertanto, il numero di partita IVA riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 86/2020 è da
intendersi sostituito con il n. 04892820756;
c) di rettificare pertanto, limitatamente al numero di partita IVA, l’autorizzazione alla vendita a distanza
di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione
concessa, ai sensi del D. L.gs 17 del 2014, precedentemente rilasciata alla “Farmacia Presicce
dott. Luca” sita in Spongano (LE), Via Diso n. 2, Codice Univoco n. 13323 per mezzo del sito www.
farmaciapresicce.it con Determina Dirigenziale n. 86 del 07.05.2020;
d) di dare atto che rimane invariato ogni altro dato contenuto nella Determina Dirigenziale n. 86 del
07.05.2020.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Air Liquide Sanità Service” e alla ASL BA.
Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 5 giugno
2020, n. 111
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Brindisi, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2020.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 del 08.04.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
Premesso che:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire, oltre al parere delle Agenzie Regionali
per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismo competente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/081/1081 del 24.02.2020, questa Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
- Servizio Politiche del Farmaco - ha indicato a tutti gli organi interessati le procedure previste dalla normativa
vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di
nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, precisando le modalità di affidamento dei presidi stagionali da
parte dei Sindaci.
La ASL Brindisi, con nota protocollo n. 26105 del 03.04.2020, ha trasmesso la nota dell’ARET – Puglia Promozione
sede di Brindisi con la quale comunica i dati statistici degli esercizi ricettivi del Comune di Carovigno, nonché
la documentazione con la quale il Sindaco del Comune chiede il rinnovo autorizzativo per l’apertura del
dispensario farmaceutico stagionale nelle località di Torre Santa Sabina e Specchiolla.
L’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 rende fondamentale, al fine di tutelare
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la salute dei cittadini, garantire un servizio di assistenza farmaceutica territoriale sempre più capillare
imponendone, al contempo, la massima operatività.
L’affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91,
dal Sindaco alla farmacia dello stesso Comune più vicina alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
I citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Bari,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche
del Farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie.
Si propone di rinnovare, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, l’autorizzazione
all’apertura di due dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2020 nelle
località Torre Santa Sabina e Specchiolla nel Comune di Carovigno (BR).
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

•

di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che si intende interamente riportato;

•

di rinnovare per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 e in applicazione
della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999,
l’autorizzazione dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località turistiche sottoelencate comprese
nel territorio della ASL Brindisi, dal 15 giugno al 15 settembre 2020:
o
o

•

Comune di Carovigno – località Torre Santa Sabina;
Comune di Carovigno – località Specchiolla;

di incaricare la ASL Brindisi ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza
dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere
al Servizio Politiche del Farmaco - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie copia dei
relativi verbali d’ispezione.
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•

di autorizzare il Sindaco del comune di Carovigno (BR) all’affidamento della gestione del dispensario
farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota prot. n.
AOO/081/1081 del 24.02.2020.

•

di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Brindisi al Sindaco del
comune interessato.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;

Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 5 giugno
2020, n. 112
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Lecce, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2020.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 del 08.04.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
Premesso che:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali
per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismo competente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/081/1081 del 24.02.2020, questa Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
- Servizio Politiche del Farmaco - ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa
vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di
nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da
parte dei Sindaci.
La ASL Lecce, con nota prot. n. 60549 del 05.05.2020, ha trasmesso la nota dell’Agenzia Regionale del Turismo
della provincia di Lecce, con la quale comunica la media giornaliera delle presenze nelle località turistiche,
nonché la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Lecce, Melendugno, Morciano di Leuca,
Nardò, Porto Cesareo, Racale, Salve, Santa Cesarea Terme, Taviano, Trepuzzi e Ugento richiedono il rinnovo
autorizzativo per l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nelle località di propria pertinenza di
seguito specificate:
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Comune

Località dispensario

LECCE

San Cataldo

LECCE

Torre Chianca

MELENDUGNO

Torre dell’Orso

MORCIANO DI LEUCA

Torre Vado

NARDO’

S. Isidoro

PORTO CESAREO

Torre Lapillo

RACALE

Torre Suda

SALVE

Torre Pali

SANTA CESAREA TERME

S. Cesarea

TAVIANO

Marina di Mancaversa

TREPUZZI

Casalabate

UGENTO

Lido Marini

UGENTO

Torre Mozza

L’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 rende fondamentale, al fine di tutelare
la salute dei cittadini, garantire un servizio di assistenza farmaceutica territoriale sempre più capillare
imponendone, al contempo, la massima operatività.
L’affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco alla farmacia dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06;
i citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Lecce,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie;
Si propone di rinnovare, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, l’autorizzazione
all’apertura di due dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2020 nelle
località turistiche soprariportate.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
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•
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vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

•

di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che si intende interamente riportato;

•

di rinnovare per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 e in applicazione
della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999,
l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località turistiche sottoelencate
comprese nel territorio della ASL Lecce, dal 15 giugno al 15 settembre 2020:
Comune

Località dispensario

LECCE

San Cataldo

LECCE

Torre Chianca

MELENDUGNO

Torre dell’Orso

MORCIANO DI LEUCA

Torre Vado

NARDO’

S. Isidoro

PORTO CESAREO

Torre Lapillo

RACALE

Torre Suda

SALVE

Torre Pali

SANTA CESAREA TERME

S. Cesarea

TAVIANO

Marina di Mancaversa

TREPUZZI

Casalabate

UGENTO

Lido Marini

UGENTO

Torre Mozza

•

di autorizzare, in considerazione della rilevante presenza di utenti che usufruiscono delle prestazioni
termali e in via del tutto eccezionale, come richiesto dalla Giunta comunale con D.G.C. n. 77/15,
l’apertura del dispensario estivo del comune di Santa Cesarea Terme località S.Cesarea dal 1 giugno
al 31 ottobre 2020;

•

di incaricare la ASL Lecce a effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza
dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere
al Servizio Politiche del Farmaco di questa Sezione copia dei relativi verbali d’ispezione;

•

di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all’affidamento della gestione del dispensario
farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota prot. n.
AOO/081/1081 del 24.02.2020 di questa Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie Servizio Politiche del Farmaco;

•

di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Lecce ai Sindaci dei
comuni interessati.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)

sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
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 nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in un unico originale;

Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 3 giugno 2020, n. 132
P.O. di Ostuni (BR). Autorizzazione all’esercizio per ampliamento ed accreditamento istituzionale della U.O.
di Pneumologia con n. 20 posti letto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. stabilisce:
• all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
• all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
• all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base gli 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, completa 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. 41 del 01/03/2017 la scrivente Sezione ha rilasciato “all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in persona

39930

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di Pneumologia nella
nuova sede al 2° piano dell’Ospedale di Ostuni (BR) – Via Villafranca, attualmente configurata con n. 11 posti
letto (…)”.
Con nota prot. n. 32101 del 30/04/2020 ad oggetto “Istanza di autorizzazione all’esercizio per ampliamento
ed accreditamento istituzionale di n. 9 posti letto presso l’U.O. di Pneumologia dell’Ospedale di Ostuni (BR), in
aggiunta ai n. 11 già autorizzati ed accreditati.”, il Direttore Generale della ASL BR,
“(…)
premesso che:
• con nota prot. n° 78157 del 29/12/2016, la scrivente Direzione nel formulare richiesta di autorizzazione
all’esercizio per trasferimento della U.O. di Pneumologia dallo S.O. “Umberto I” di Fasano al P.O. di Ostuni
e accreditamento istituzionale preso la nuova sede di n. 11 p.l. della disciplina di “Pneumologia”, si
riservava “di attivare gli ulteriori 9 posti letto non appena si renderanno disponibili gli spazi adiacenti …”;
• con D.D. n. 41 del 1° marzo 2017, la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia ha
autorizzato all’esercizio per trasferimento ed accreditato istituzionalmente l’U.O. di Pneumologia con
n. 11 posti letto nella nuova sede al 2° piano dell’Ospedale di Ostuni (BR) e revocato l’autorizzazione
all’esercizio dell’U.O. di Pneumologia con n. 20 posti letto dell’Ospedale di Fasano (BR);
• il R.R. n. 23 del 22/11/2019 ad oggetto “Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n°
70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017” ha previsto per l’Ospedale di Ostuni (BR), tra l’altro, n. 20
posti letto per la disciplina di Pneumologia (cod. min. 68);
nelle more della trasmissione da parte dello scrivente, del provvedimento comunale di autorizzazione alla
realizzazione per ampliamento del numero di posti letto di cui all’art. 5, comma 2.1.1 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i.”,
ha chiesto “il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per ampliamento ed accreditamento istituzionale di n. 9
posti letto presso la U.O. di Pneumologia dell’Ospedale di Ostuni (BR) in aggiunta ai n. 11 già autorizzati ed
accreditati.”, precisando che “trattasi di n° 5 camere totali, di cui 4 a 2 p.l. e 1 camera a 1 p.l. con impianto di
areazione/estrazione a pressione negativa, tra l’altro utile anche alla gestione della attuale fase emergenziale.”,
dichiarando a tal fine “che la struttura:
• rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
• è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3 del 13/01/2005
e s.m.i.
• la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Ostuni (BR) è affidata al Dott. Saracino Cataldo, nato (…) il (omissis),
laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari in data 02/12/1980, specialista in
Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli Studi di Bari, iscritto presso l’Ordine provinciale di
Brindisi al n. 1685, la responsabilità sanitaria della U.O. di Pneumologia è affidata al Dott. Pietro Bracciale
nato (…) il (omissis), laureto in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Siena, specializzato in Malattie
dell’apparato Respiratorio e Tisiologia presso l’Università di Siena, iscritto presso l’Ordine provinciale di
Brindisi al n° 2133.
Il personale da impiegare nella U.O. di Pneumologia è il seguente:
• n. 8 dirigenti medici;
• n. 20 infermieri professionali;
• n. 5 OSS”,
ed allegandovi la seguente documentazione:
“ - Tavola planimetrica dell’area oggetto della presente istanza
- Fotocopia del documento di riconoscimento”.
Per quanto innanzi, con nota prot. n. AOO_183/7109 del 07/05/2020:
“atteso che il R.R. 22 novembre 2019, n. 23, ad oggetto “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi
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del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016/2017”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS” per l’Ospedale di
Ostuni (BR), tra l’altro, n. 20 posti letto per la disciplina di Pneumologia (cod. min. 68);
considerato che la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. dispone:
- all’art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti), comma 2 che “Le strutture pubbliche
e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso,
la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica
normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto
della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette
gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui all’art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali
aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
tenuto conto:
- della attuale fase sanitaria emergenziale e che la richiesta è relativa a “(…) n° 5 camere totali, di cui 4
a 2 p.l. e 1 camera a 1 p.l. con impianto di areazione/estrazione a pressione negativa, tra l’altro utile
anche alla gestione della attuale fase emergenziale”;
- riguardo a quanto sopra, che con nota prot. AOO_151/197 del 11/01/2017, il Dipartimento di
Prevenzione della ASL LE è già stato incaricato di effettuare idoneo sopralluogo presso l’Ospedale di
Ostuni (BR), finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R.
n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale della
disciplina di Pneumologia con n. 11 posti letto, comunicandone gli esiti con nota prot. 26498 del
15/02/2017;
ritenuto, sempre con riferimento alla attuale fase sanitaria emergenziale, di rimandare ad un successivo
incarico la verifica dei requisiti previsti per la fase di “plan” dal R.R. n. 16/2019;”,
la scrivente Sezione ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai sensi degli artt. 24, comma 3
e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, a verificare il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal R.R.
n. 3/2005 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di
n. 9 posti letto presso la U.O. di Pneumologia dell’Ospedale di Ostuni, in aggiunta ai n. 11 posti letto già
autorizzati all’esercizio ed accreditati istituzionalmente.”.
Con Pec del 12/05/2020 il Comune di Ostuni ha trasmesso il provvedimento Reg. nr. 0023368/2020 di pari data,
ad oggetto “Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di n. 9 posti letto presso l’U.O. di Pneumologia
dell’Ospedale di Ostuni in aggiunta agli 11 già autorizzati”, con cui il Sindaco:
“VISTA la richiesta prot. 22866 dell’8/05/2020 con cui la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della salute
– Servizio accreditamenti e qualità ha chiesto al direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Lecce la
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verifica dei requisiti minimi ed ulteriori per l’autorizzazione all’esercizio per ampliamento ed accreditamento
istituzionale di n. 9 posti letto presso l’U.O. di Pneumologia dell’Ospedale di Ostuni in aggiunta agli 11 già
autorizzati ed accreditati;
RILEVATO che ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. n. 9 del 02.05.2017, ed in particolare l’art. 5,
comma 2.1.1 e art. 7 della L.R. n. 9/2017 è necessaria l’autorizzazione comunale alla realizzazione per aumento
del numero dei posti letto rispetto a quelli già autorizzati;
VERIFICATA la propria competenza ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 9/2017;”,
ha autorizzato “Ora per allora il Direttore generale della ASL BR (…) alla realizzazione per ampliamento di n. 9
posti letto presso l’U.O. di Pneumologia dell’Ospedale di Ostuni in aggiunta agli 11 già autorizzati ai sensi del
combinato disposto di cui alla L.R. n. 9 del 02.05.2017, ed in particolare l’art. 5, comma 2.1.1 e art. 7 della L.R.
n. 9/2017 precisando che trattasi di n. 5 camere totali, di cui 4 camere con 2 posti letto e 1 camera con 1 posto
letto con impianto di aerazione/estrazione a pressione negativa.”.
Con Pec del 29/05/2020 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE ha trasmesso alla scrivente la nota prot. n.
0073106 di pari data, ad oggetto “Istanza di autorizzazione all’esercizio per ampliamento ed accreditamento
istituzionale di n. 9 posti letto presso l’U.O. di Pneumologia del P.O. di Ostuni (BR), in aggiunta agli 11 pl già
autorizzati ed accreditati. ESITO”, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP
Area Nord dell’ASL LE:
“Vista la richiesta, prot. AOO/183/7109/2020 del 07/05/2020, di verifica dei requisiti finalizzati
all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale di n. 9 pl di Pneumologia (cod. 68) da mettere
in funzione in ampliamento del reparto con 11 pl, già autorizzati e accreditati istituzionalmente, al 2° piano
del P.O. di Ostuni, via Villa Franca;
Rilevato che la struttura ove insiste l’area di degenza era stata oggetto di sopralluogo in data 13/02/2017
ai fini della valutazione propedeutica al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in precedenza citata e che
pertanto, nell’attuale contesto epidemico, si ritiene di soprassedere alle verifiche “de visu”;
Vista la documentazione inviata a corredo della succitata istanza completa di rilievi fotografici attestanti lo
stato dei luoghi;
Considerato che l’attuale emergenza sanitaria ha imposto dei limiti nel riscontro dei requisiti ulteriori e che
è nelle intenzioni di Codesto Servizio rimandare ad un successivo incarico la verifica prevista per la fase di
“plan”;
Considerato che per quanto attiene la protezione antisismica la struttura rientra nel piano di adeguamento
aziendale trasmesso a Codesta Regione Puglia;”,
hanno comunicato “che si è concluso l’iter istruttorio riscontrando che la struttura ha i requisiti generali
e specifici strutturali, organizzativi e tecnologici, previsti dal RR. N. 3/05 sez. C, per l’autorizzazione e
l’accreditamento di ulteriori n. 9 posti letto di Pneumologia.
Il Direttore Sanitario dell’Ospedale di Ostuni è il Dott. Cataldo SARACINO specialista in Igiene e Medicina
Preventiva, mentre Responsabile Sanitario dell’U.O. è il Dott. Pietro Pierluigi BRACCIALE, specialista in
Pneumologia.”.
Posto tutto quanto sopra riportato si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3
e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in
persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’esercizio per ampliamento da n. 11 a n. 20 posti letto
e l’accreditamento istituzionale della U.O. di Pneumologia con n. 20 posti letto, il cui responsabile è il Dott.
Pietro Pierluigi Bracciale, specialista in Pneumologia, presso il 2° piano del P.O. di Ostuni (BR) - via Villafranca,
il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Cataldo Saracino, specialista in Igiene e Medicina Preventiva.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione
all’esercizio per ampliamento da n. 11 a n. 20 posti letto e l’accreditamento istituzionale della U.O. di
Pneumologia con n. 20 posti letto, il cui responsabile è il Dott. Pietro Pierluigi Bracciale, specialista in
Pneumologia, presso il 2° piano del P.O. di Ostuni (BR) - via Villafranca, il cui Responsabile Sanitario è il
Dott. Cataldo Saracino, specialista in Igiene e Medicina Preventiva;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale dell’ASL BR;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Ostuni (BR).
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile);
b. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c. sarà trasmesso alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
d. sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
e. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
g. il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
h. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

39934

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 3 giugno 2020, n. 69
L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Iscrizione nel Registro regionale dei rituali festivi legati al
fuoco “Focareddha della Vigilia di Natale” (Comune di Specchia).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• Viste le DDGR n.2313 del 09/12/2019 e n. 211 del 25/02/2020, nonché la DGR n. 508 del 08/04/2020 che,
da ultimo, ha prorogato l’incarico di dirigente della Sezione Turismo al 30/09/2020;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del
procedimento- P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal
Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”,
riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e
folkloristico legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge
punta ad accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali
manifestazioni che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio
della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
in particolare la suindicata l.r. n. 1/2018:
all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è
attribuita la competenza in materia;
all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale,con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel
registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande,
le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
Con regolamento regionalen. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018sono stati stabiliti criteri
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1;
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Con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n.69 del 28 maggio 2019 è stato approvato l’ “Avviso
per l’iscrizione nel registro dei rituali festivi legati al fuoco”. I destinatari di detto avviso sono i Comuni della
Regione Puglia nonché i soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro che organizzano ed eseguono sul
territorio regionale della Puglia i richiamati rituali del fuoco. L’avviso non prevede termini di decadenza per
l’inoltro dell’istanza di iscrizione al registro de quo che viene implementato progressivamente.
A seguito della pubblicazione del suindicato Avviso pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 58 del 30 maggio 2019con
determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n.83 del 23 luglio 2019 ( B.U.R.Puglia n.87 del 1° agosto
2019),n. 108 del 10/10/2019 (B.U.R. Puglia n.118 del 17 ottobre 2019),n.142 del 12/12/2019 (B.U.R.Puglia
n.148 del 19 dicembre 2019), n.147 del 20/12/2019 (B.U.R.Puglia n.1 del 02 gennaio 2020) e n.13 del
23/01/2020 (B.U.R. Puglia n.13 del 30 gennaio2020) sono state iscritte nel Registro regionale dei rituali festivi
legati al fuoco n.18 manifestazioni.
Il Comune di Specchia (LE) ha inviato, via pec, in data 31 dicembre 2019, acquisita in atti l’08 Gennaio 2020
(prot. AOO_056/ 0000085)la richiestadi iscrizione al registro dei rituali festivi legati al fuoco, nonché la
documentazione di rito prevista dal richiamato Avviso del 28 maggio 2019, successivamente integrata su
richiesta della Sezione Turismo.
All’esito dell’istruttoria, alla luce delle integrazioni prodotte, l’istanza è stata ritenuta meritevole di
accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di legge.
Tanto premesso ,
VISTE
le risultanze dell’istruttoria del responsabile del procedimento
VISTI
Il regolamento regionale n. 8/2019
la legge regionale n. 1/2018
si propone l’iscrizione,nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, della seguente manifestazione:
“Focareddha della Vigilia di Natale”- soggetto proponente : COMUNE di SPECCHIA (LE)

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai
fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio interessato;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dal funzionarioresponsabile PO e dal Dirigente del
Servizio;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare l’iscrizione nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuocodi cui all’Avviso pubblicato sul
B.U.R. Puglia n. 58 del 30 maggio 2019 della seguente manifestazione:
“Focareddha della Vigilia di Natale”.”- soggetto proponente :COMUNE di SPECCHIA (LE);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
• si compone di n.5 pagine;
• è depositato presso la Sezione Turismo, via F. Lattanzio 29 -70126 Bari.
Il Dirigente
della Sezione Turismo
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 8 giugno 2020, n. 178
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “Deposito GPL di Palo
del Colle“ della Società Energas S.p.A con sede operativa alla S.S. 96 km 112,50 di Palo del Colle (BA) Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD. n. 170 del 19.05.2020.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AIA-RIR
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
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Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio
AIA/RIR;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia
inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire
tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito
le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle
“Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTA la D.D. n. 170 del 19.05.2020 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento denominato
“Deposito GPL di Palo del Colle“ della Società Energas S.p.A le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla
Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione”
prot. 8820 del 11.02.2020 (di seguito “Rapporto”) allegato al citato provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
• adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari
in adempimento alla normativa vigente;
• stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con
relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà
essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall’Autorità
competente.
Con nota prot. 8820 dell’11.02.2020, il Dipartimento Provinciale di Bari di ARPA Puglia, ha trasmesso il
“Rapporto” redatto dalla Commissione ispettiva e riguardante l’ispezione ordinaria condotta con le modalità
operative di cui all’allegato H “criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni”
del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento denominato “Deposito GPL di Palo del Colle“ della Società
Energas S.p.A..
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Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 170 del 19.05.2020,
questo Servizio ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa,
un cronoprogramma corredato da una relazione che esplicitasse le modalità e i tempi di attuazione delle
azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni, formulate dalla Commissione ispettiva
e riportate al § 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”.
Con lettera del 25.05.2020 il Gestore dello stabilimento “Deposito GPL di Palo del Colle“ della Società Energas
S.p.A. ha trasmesso il cronoprogramma richiesto.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• della scadenza temporale riportata nel suddetto cronoprogramma trasmesso con lettera del 25 Maggio
2020;
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 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 D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con lettera del 25.05.2020, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento “Deposito GPL di Palo del Colle“ della Società Energas
S.p.A. dovrà trasmettere al Dipartimento Provinciale di Bari di ARPA Puglia e per conoscenza al Servizio
AIA-RIR, entro la scadenza fissata nel richiamato cronoprogramma (19.09.2020), una relazione
corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/
raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi e per
gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi.;
4. di demandare al Dipartimento Provinciale di Bari di ARPA Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento
alle prescrizioni, previa valutazione della documentazione di cui al punto precedente, che sarà fornita
dal Gestore;
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5. di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva
attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle prescrizioni e
raccomandazioni impartite con D.D. n. 170 del 19.05.2020;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015,
per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento
“Deposito GPL di Palo del Colle“ della Società Energas S.p.A. e al Dipartimento Provinciale di Bari di
ARPA Puglia;
9. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Servizio TSGE di Arpa
Puglia, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari, al Comune di Bari, alla Direzione del Servizio
SPESAL ASL di Bari.
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. 6
pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 3 pagine, per un totale di 9 (nove) pagine 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 del Servizio AIA-RIR
Ing. Maria Carmela Bruno
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RACCOMANDAZIONI
►

Punto 3.ii - Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti - Identificazione dei possibili
eventi incidentali ed analisi di sicurezza

TISGSSL di sito verrà aggiornato eliminando gli elementi ridondanti, che rischiano di rendere inefficace il
Sistema in alcuni suoi punti; a valle della diffusione di tale aggiornamento, durante gli audit interni previsti
dal programma annuale, verrà verificata la compilazione della restante modulistica prevista dal SGSSL.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL: Entro il 19/9/2020

►

Punto 6.iii - Pianificazione di Emergenza - Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni
di emergenza

li SGSSL verrà aggiornato prevedendo, nel programma annuale di esercitazioni antincendio, la registrazione
audiovisiva di almeno una delle esercitazioni previste e la conservazione di tali evidenze per i successivi tre
anni. li programma di esercitazioni antincendio verrà aggiornato tenendo conto degli scenari incidentali
documentati nell'analisi dell' esperienza operativa.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL: Entro il 19/9/2020

PRESCRIZIONI
►

Punto 3.ii - ldentificnzione e valutnzione dei pericoli rilevnnti - Identificazione dei possibili
eventi incidentali ed analisi di sicurezza

Verrà prodotta una relazione nella quale saranno elencate tutte le attività produttive presenti nelle aree di
danno individuate dall'analisi di rischio relativa al sito Energas di Palo del Colle, ed i relativi rischi presenti
in tali attività, sulla base delle informazioni che verratmo loro richieste, valutando l' esistenza di evenhiali
criticità.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA RELAZIONE: Entro il 19/9/2020
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Q
►

Punto 4.i - Controllo Operativo - Identificazione degli impianti e delle apparecchiature
soggette ai piani di verifica

Nell'aggiornamento del SGSSL verrà inserita, all'interno dei registri di controllo e manutenzione periodica,
una nomenclatura specifica per ciascuna attrezzatura critica (pompe e compressori gpl, pompe antincendio
ecc.) che verrà riportata anche sulle medesime attrezzature mediante apposita etichettatura.
TEMl 1 I DI ATTUAZIONE

DELL' AGGIORNAME NTO SGSSL E DELL'ETI CHETTATURA

ATTREZZATURE CRITICHE: Entro il 19/W2020

►

Punto 6.iv - Pianificazione cli Emergenza - Sistemi di allarme e comunicazione e supporto
all'intervento esterno

Nell'ambito dell'attività di riesame ed aggiornamento del SGSSL prevista per ottemperare alle
raccomandazioni e prescrizioni impartite, verrà valutata l' utilità del mantenimento della funzionalità
dell' impianto schiumogeno anche in relazione alle esigenze, anche manutentive, dello stabilimento.
TEMPI DI ATT UAZIONE DELLA RELAZIONE: Entro il 19/9/2020

Nel conrermare la disponibilità per ulteriori chiarimenti in merito alle soluzioni messe a punto per
ottemperare a quanto richiesto ed alle relative tempistiche, con l'occasione si porgono
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 maggio 2020, n. 175
ID VIA 456 - D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. - 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 degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico e sistemazione della Vora
di S. Isidoro nel Comune di Copertino (LE) - II e III Stralcio - 1° Lotto Funzionale. Proponente: Comune di
Copertino (LE).
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA - VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale n. 7/2018) ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con pec del 9/8/2019, acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 10033, 10034,
10035, 10036, 10039, 10040, 10041 del 12/08/2019, il Comune di Copertino ha trasmesso l’istanza di Verifica
di Assoggettabilità a VIA, la documentazione progettuale e l’attestazione di avvenuto versamento delle spese
istruttorie per il procedimento in oggetto.
La documentazione progettuale è costituita dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R Relazione Generale
RGI Relazione Geologica, Idrogeologica E Indagini
RII Relazione Idrologica E Idraulica
RGT Relazione Geotecnica E Sulle Fondazioni
RGM Relazione Sulla Gestione Delle Materie
RIN Relazione Sulle Interferenze
RCS relazione di calcolo delle strutture - all. Tabulati
RS Relazione Sismica
DT Disciplinare Descrittivo E Prestazionale Degli Elementi Tecnici
SFA Studio Di Fattibilita’ Ambientale
RP Relazione Paesaggistica
RA Relazione Di Valutazione Preventiva Rischio Archeologico
VIA Relazione Per Procedimenti Di Assogettabilita’ A Via
PIS Aggiornamento Prime Indicazioni Per La Stesura Del Piano Di Sicurezza
SCS Stima Dei Costi Della Sicurezza
EPU Elenco Dei Prezzi Unitari
AP Analisi Dei Prezzi
CME Computo Metrico Estimativo
QE Quadro Economico
PPE Piano Particellare Di Esproprio
T 1 Corografia
T 2 Inserimento Urbanistico
T 3 Planimetria Bacini Scolanti
T 4 Planimetria Di Progetto Su Ortofoto
T 5 Planimetria Di Progetto Su Ctr
T 6 Planimetria Dei Rilievi
T 7 Profili Longitudinali Canali
T 8 Sezioni Tipologiche Di Progetto
T 9 Tombini Stradali E Attraversamenti Interpoderali
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Con nota prot. n. AOO_089/11036 del 16/09/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in
parola.
Con nota prot. AOO_089/11077 del 17/09/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA 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. AOO_145/8396 del 18/10/2019 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
al n. AOO_089/12863 del 22/10/2019, la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
evidenziato che l’intervento interferisce con beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici soggetti a
specifica tutela. Trattandosi di un’opera pubblica, la Sezione ha richiesto documentazione integrativa al fine
di esaminare la possibilità di concedere l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga ai sensi degli
artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR.
Con nota prot. 22542 del 08/11/2019 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
AOO_089/14149 del 19/11/2019, il MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio BR-LE-TA ha
trasmesso il proprio parere, e ha richiesto un’integrazione progettuale che rappresenti le opere di mitigazione
previste, anche nel caso in cui vengano valutate localizzazioni alternative per l’intervento.
Nella seduta del 26/11/2019 (AOO_089/14671 del 27/11/2019) il Comitato VIA ha esaminato il progetto e ha
ritenuto di richiedere documentazione integrativa in merito all’intervento proposto.
Con nota prot. AOO_089/14758 del 28/11/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
Comune proponente i pareri pervenuti e la richiesta di integrazioni del Comitato VIA, assegnando, secondo
quanto previsto dal comma 6 dell’art. 19 - Titolo III del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., un termine di 30 giorni
per il riscontro delle integrazioni richieste .
Con nota prot. n. 38005 del 18/12/2019 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n. AOO_089/15705 del 19/12/2019, il Comune di Copertino ha trasmesso la seguente documentazione
integrativa:
•
•
•
•
•
•
•

NR Nota di riscontro Comitato VIA
QE Quadro Economico (agg dicembre2019)
T 7 PROFILI LONGITUDINALI CANALI (agg dicembre2019)
T 8 SEZIONI TIPOLOGICHE DI PROGETTO (agg dicembre2019)
T 10.a PLANIMETRIA DI PROGETTO - Realizzazione di nuove canalizzazioni e ripristino dei tratti esistenti
T 10.b PLANIMETRIA DI PROGETTO - Tipologie costruttive
T 11 AREE DI RISPETTO EX ART.13 R.R.26/2013

Con nota prot. AOO_075/584 del 20/01/2020, acquisita al prot. n. AOO_089/902 del 21/01/2020, la Regione
Puglia - Sezione Risorse Idriche ha trasmesso parere di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque, dal
quale si evince che le aree di intervento sono ricomprese nelle “Aree interessate da Contaminazione Salina” e
“Aree a tutela quali-quantitativa”, per le quali si applicano le misure di salvaguardia previste dallo stesso PTA:
la Sezione esprime parere favorevole all’esecuzione delle opere proposte, fermo restando l’obbligo in fase di
esecuzione dei lavori, all’adozione di ogni accorgimento finalizzato alla protezione delle acque sia superficiali
che sotterranee.
Con pec del 21/01/2020, acquisita al prot. uff. AOO_089/916 del 21/01/2020, il Comune di Copertino ha
trasmesso il parere dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 14556 del 16/12/2019,
all’interno del quale sono evidenziate una serie di criticità e richieste integrazioni documentali.
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Nella seduta del 21/01/2020 il Comitato VIA, esaminate le integrazioni trasmesse, ha ritenuto di assoggettare
l’intervento a VIA, rilevando una serie di criticità dell’intervento.
Con nota prot. AOO_089/1499 del 31/01/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli Enti e
Amministrazioni partecipanti al procedimento il parere del Comitato VIA, assegnando 5 giorni al proponente
per fornire eventuali controdeduzioni.
Con nota prot. 8543 del 10/02/2020 l’Agenzia ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere, con il quale
condivide quanto riportato nel parere del Comitato VIA.
Con nota prot. 3965 del 07/02/2020, acquisita al prot. uff. AOO_089/1935 del 10/02/2020, il Comune di
Copertino ha chiesto la sospensione dei termini del procedimento per un periodo di 30 giorni, al fine di fornire
controdeduzioni ed elementi utili a chiarire le interconnessioni tra i differenti interventi in corso, nonché dati
integrativi essenziali per le valutazioni da parte del Comitato e degli Enti preposti al rilascio dei pareri.
Con nota prot. AOO_089/2004 del 11/02/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha concesso al Comune
di Copertino la sospensione dei termini richiesta.
Con nota prot. 8543 del 10/02/2020 l’Agenzia ARPA Puglia ha ribadito di condividere quanto riportato nel
parere definitivo espresso dal Comitato VIA nella seduta del 21/01/2020.
Con nota prot. 7477 del 09/03/2020, acquisita al prot. uff. AOO_089/3505 del 09/03/2020, il Comune di
Copertino ha trasmesso le controdeduzioni al parere dl Comitato VIA, composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•

Relazione Chiarimenti VIA
Tav. 10.A
Tav. 10.B
Tav. 11

Sentito il RUP del Comune di Copertino per le vie brevi al fine di segnalare che uno degli elaborati risultava
danneggiato, con pec del 26/03/2020, acquisita al prot. uff. AOO_089/4189 del 26/03/2020, il Comune di
Copertino ha trasmesso nuovamente gli elaborati richiesti.
Con pec acquisita al prot. AOO_089/5879 del 12/05/2020 l’agenzia ARPA Puglia ha ritenuto di condividere
quanto riportato nella bozza di parere definitivo, integrazioni e risposte in essa contenute, acquisita al
protocollo di questa Agenzia con prot. n.29259 del 12/05/2020 da approvare nella seduta del 13/05/2020 del
Comitato VIA Regionale.
Nella seduta del 13/05/2020, svolta in modalità Videoconferenza a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19
in corso, il Comitato VIA, esaminate e valutate le controdeduzioni trasmesse dal Comune proponente, ha
formulato il proprio parere (prot. AOO_089/5923 del 13/05/2020) ritenendo che l’intervento non sia da
assoggettare a VIA in quanto non sono ad esso attribuibili, sia in fase di realizzazione che di esercizio, che
in fase di dismissione, impatti ambientali significativi e negativi sui fattori: popolazione e salute umana;
biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, fermo
restando il rispetto di alcune condizioni ambientali.
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
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VISTO il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale” n.
7 del 22.06.2018;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;
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”.
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la 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.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA prot. AOO_089/5923 del 13/05/2020
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i. e dell’art.16 della L.R. 11/2001 e smi, sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata
dal Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex
Regolamento Regionale n. 7/2018), di tutti i contributi e le osservazioni espressi dagli Enti ed Amministrazioni
a vario titolo coinvolti nel procedimento,
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del comitato
Regionale VIA reso in data 13/05/2020, il “Progetto degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico
ed idraulico e sistemazione della Vora di S. Isidoro nel Comune di Copertino (LE) - II e III Stralcio - 1° Lotto
Funzionale “ presentato dal Comune di Copertino (LE). Costituiscono parte integrante del presente
provvedimento i seguenti allegati:
-

Allegato 1: Parere del Comitato VIA espresso nella seduta del
13/05/2020 (prot. AOO_089/5923 del 13/05/2020);

-

Allegato 2: “Quadro delle condizioni ambientali”.

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA 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;

o

delle condizioni ambientali riportate nell’Allegato 2 “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 porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.

-

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;
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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 delle necessarie autorizzazioni in materia paesaggistica, di competenza regionale
ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20 “Norme per la Pianificazione Paesaggistica”, che
all’articolo 7 comma 1 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”;

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle opere in progetto, finalizzate a mitigare il rischio idraulico per l’abitato di Copertino;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Comune di Copertino (LE).

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

Provincia di Lecce
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio LE-BR-TA
ARPA PUGLIA
REGIONE PUGLIA
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
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
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
-

è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno
dieci giorni;

-

è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;

-

è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

-

è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;

-

è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
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proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
e Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 13/05/2020
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 456:Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006
e smi.

□
□
Piano di Utilizzo delle terre e rocce da

VIncA:

x

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

□

□

x NO
SI
scavo
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
ED IDRAULICO E SISTEMAZIONE DELLA VORA DI SAN ISIDORO

Oggetto:

‐ II E III STRALCIO ‐ 1^ Lotto Funzionale
Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii‐ Parte II ‐ All.IV p.to 7 lett. o)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2 lett. ae.bis)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012

Proponente:

COMUNE DI COPERTINO (LE)

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018
Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" ‐ "Sezione Autorizzazioni Ambientali" ‐ "Procedimenti VIA", sono di seguito
elencati:
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 17/_09_/2019:
01_R_Relazione
02_RGI_Relazione Geologica Idrogeologica
03_RII_Relazione Idrologico Idraulica
04_RGT_Relazione Geotecnica
05_RGM_Relazione Gestione materie
06_RII_Relazione Interferenze
www.regione.puglia.it
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07_RCS_Relazione Calcolo Strutturale
08_RS_Relazione Sismica
09_DT_Diciplinare Tecnico
10_SFA_Studio Fattibilità Ambientale
11_RP_Relazione Paesaggistica
12_RA_Relazione Archeologica
13_VIA_Relazione Assoggettabilità VIA
14_pis_Prime Indicazioni Sicurezza
15_SCS_Stima Costi Sicurezza
16_EPU_Elenco Prezzi Unitari
17_AP_Analisi Prezzi
18_CME_Computo Metrico Estimativo
19_QE_Quadro Economico
22_T02 Inserimento Urbanistico
23_T03 Planimetria Bacini scolanti
24_T04_Planimetria progetto ortofoto
25_T05_Planimetria Progetto
26_T06_Rilievo Plano Altimetrico
27_T07_Profili Longitudinali canali
28_T08_Sezioni Tipologiche progetto
29_T09_Tombini Attraversamenti
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
“Il territorio del comune di Copertino, che si estende per 58,53 km² a pochi chilometri dalla
costa ionica, è compreso fra i 31 e i 58 m s.l.m., con un'escursione altimetrica di 27 metri.
Confina a nord con i comuni di Arnesano e Carmiano, a est con i comuni di Monteroni di
Lecce Lequiole e San Pietro in Lama, a sud con i Comuni di Galatina e Nardò, a ovest con il
comune di Leverano.”(cfr. Pag.5 VIA_ Relazione Assoggettabilità VIA)
“Per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico si è prevista la realizzazione di un
sistema di canali di guardia, dimensionato per far fronte ad eventi di pioggia con tempo di
ritorno di 200 anni, che sbarrino il deflusso delle acque provenienti dalla zona Nord‐Ovest
verso l'abitato e le adduca pero verso Ovest ove si rinvengono terreni di minor pregio
agronomico e, soprattutto, di maggiore capacita di assorbimento.” (cfr. pag.7 VIA_ Relazione
Assoggettabilità VIA)

www.regione.puglia.it
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“È stata effettuata un’analisi di compatibilità dell’intervento in progetto con gli strumenti
urbanistici e di tutela del territorio, in particolare con:







Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.);
Aree protette (Legge 394/91, Delibera della Conferenza Stato Regioni del
24/07/2003, L.R. n. 19/97);
Rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. n. 357 del
08/09/1997, D.G.R. dell’8 agosto 2002 n. 1157, D.G.R. del 21 luglio 2005, n. 1022);
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e Carta Idrogeomorfologica;
Piano di Tutela delle Acque (P.T.A);
Piano Urbanistico Generale”. (pag.14 VIA_ Relazione Assoggettabilità VIA)

“PPTR
In merito alle componenti della struttura idrogeomorfologica ed alle componenti della
struttura ecosistemica ed ambientale il canale di progetto interessa alcune aree interessate
dall’ulteriore contesto paesaggistico “Inghiottitoi” così come definiti all’art.50 delle NTA.
In merito alle componenti culturali ed insediative, alcune delle strade che attraversano il
tracciato dei canali di progetto sono segnalate come “strade a valenza paesaggistica”.
PAI E CARTA IDROGEOMORFOLOGICA
gli interventi di progetto ricadono parzialmente in aree ad alta, media e bassa pericolosità
idraulica.
AREE NATURALI PROTETTE; SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA (PSIC) E ZONE DI
PROTEZIONE SPECIALE (ZPS); IMPORTANT BIRD AREAS (IBA).
le aree interessate dagli interventi non presentano interferenze con alcun vincolo, pertanto si
può concludere che il progetto è compatibile con le aree naturali protette, aree SIC, ZPS e
IBA.
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)
le aree interessate dalla realizzazione del canale risultano interferenti con le aree soggette a
“Aree di tutela quali quantitativa”.
La sola area interessata dalla sistemazione della vora piccola si trova in “Area vulnerabile da
contaminazione salina”. Le opere in oggetto, infine, non risultano interferenti con zone di
“Protezione Speciale Idrogeologica”, così come definite dal Piano di Tutela delle Acque.
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI COPERTINO
Le aree interessate dagli interventi sono ubicate in aree agricole”.
(pagg.18‐ 26 VIA_ Relazione Assoggettabilità VIA)
Descrizione dell'intervento
“Per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico si è prevista la realizzazione di un
sistema di canali di guardia, dimensionato per far fronte ad eventi di pioggia con tempo di
ritorno di 200 anni, che sbarrino il deflusso delle acque provenienti dalla zona Nord‐Ovest
verso l'abitato e le adduca pero verso Ovest ove si rinvengono terreni di minor pregio
agronomico e,soprattutto, di maggiore capacita di assorbimento”. (pag.6 10_SFA_Studio
fattibilità ambientale).
www.regione.puglia.it
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“Le opere previste, in accordo col progetto Definitivo Generale, sono limitate a:
‐ Realizzazione del canale 1A
‐ Realizzazione del canale 1B fino all'intersezione tra la S.P.6 e la strada dell'Olmo (per una
lunghezza di circa 345 m);
‐ Realizzazione del canale 1, tratti C‐D‐E e relativi attraversamenti in corrispondenza della
S.P.6,della S.P.17, della S.C. Vecchia Leverano‐Copertino e degli attraversamenti
interpoderali;
‐ Sistemazione del tratto terminale di collegamento del canale di collegamento vore
esistente, denominato tratto F, della lunghezza di 200 m, dalla fine del canale 1
all'immissione nella vora di San Isidoro;
‐ Sistemazione delle due vore”. (cfr. pag.15 01_R_Relazione)

Vora Piccola
----

Canali esish:nli

----

Canalìoblilerati

Canolo

deviatore

Open, di SITI<i
lti111;11tu

Figura 1: schema delle opere di progetto

-----

canali di progetto

Collettore
Troppo

-

Cavadismessa

Figura 2: schema canale di troppo pieno vara della Fe rrovia

www.regione.puglia.it

4/12

39955

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

REGIONE
PUGLIA
Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018 emesso nella seduta
del 26.11.2019
Nella seduta del 26/11/2019, esaminata la documentazione in atti, il Comitato aveva
richiesto i seguenti approfondimenti:
‐ vengano meglio identificate le sezioni di progetto in relazione ai canali in realizzazione e in
ripristino, motivando la scelta di realizzare sezioni in cls rispetto ad altre tecniche costruttive
(ingegneria naturalistica) di minore impatto ambientale e paesaggistico;
‐ venga effettuata una ricognizione sulla presenza di eventuali pozzi ad uso potabile e irriguo
e la conseguente valutazione delle interferenze con i recapiti finali (vore);
‐ si approfondisca l'impatto nella vora in termini di qualità e quantità delle acque
immesseverificando l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art.4 comma 1) del
R.R. 26/2013, relazionando anche in merito alle caratteristiche delle superfici scolanti ed ai
sistemi di captazione e collettamento;
‐ Chiarisca se la realizzazione della trincea drenante e dei relativi 81 pozzi in progetto sia
parte o meno della progettazione definitiva oggetto di valutazione, in quantonon si evidenzia
la presenza degli stessi e in alcuno degli elaborati di progetto ma nella Relazione 05_RGM
Relazione Gestione Materie il proponente asserisce a pag. 3 che “Tra gli interventi in
progetto sono previste:
‐ modeste opere di disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno
spessore medio di 10 cm;
‐ opere di scavo finalizzate alla realizzazione dei canali di progetto;
‐ opere di scavo finalizzate alla realizzazione di opere in c.a., tombini e attraversamenti
stradali;
‐ opere di scavo e trivellazione finalizzate alla realizzazione della trincea drenante".

Riscontro per punti fornite dal Proponente di dicembre 2019:
1)

Il proponente allega una nuova tavola di progetto T.10.b in cui meglio identifica i tratti di
canale in ripristino e quelli di nuova realizzazione specificando che la soluzione
progettuale alternativa individuata prevede l’eliminazione della sezione in calcestruzzo
in corrispondenza delle sezioni terminali dell’intervento. In tal modo la garanzia del
franco di sicurezza si attuerà attraverso un blando rinterro delle sponde laterali del
canale.
L’utilizzo della sezione in cls viene limitata alla realizzazione dei tratti tombati in
attraversamento al di sotto delle viabilità stradali.

2)

Risultando esaustiva la risposta il punto non viene ulteriormente approfondito.

3)

Il proponente chiarisce che le acque raccolte dai canali oggetto di progettazione
appartengono ad un bacino imbrifero prevalentemente agricolo ed esterno al centro
urbano di Copertino; in merito alla qualità delle acque immesse in vora il proponente
sottolinea che il tracciato del canale interseca alcune viabilità di vario ordine ma per le
stesse non è prevista l’immissione canalizzata delle acque di dilavamento all’interno del
canale. Il proponente inoltre analizza la tipologia delle superfici scolanti considerando
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che, in merito alla percentuale di superfici impermeabilizzate, la stessa risulta
estremamente limitata rispetto alla superficie totale scolante del bacino. In tal modo
viene asserito che si considera significativo l’effetto di diluizione di eventuali
contaminanti dilavati.
Sulla quantità delle acque immesse in vora, il proponente non fornisce alcun
elemento, non essendo state effettuate prove di portata, al fine di farne una stima; si
ritiene che tale informazione sia necessaria soprattutto al fine di valutarei rischi per la
salute umana connessi al rischio idraulico nei dintorni della Vora di S. Isidoro nel caso in
cui si verifichi occlusione e/o malfunzionamento dell’inghiottitoio di cui sopra.
Il proponente specifica che, in merito alle condizioni per l’applicazione dell’art.4
comma1) del RR 26/2013, procederà a richiedere la deroga per l’attivazione dello scarico
di emergenza in sottosuolo (così come previsto dall’art.4 comma 2 del RR26/2013) previa
emanazione di ordinanza sindacale di cui all’art.54 del D.Lgs 18.07.2000 n.267.
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del RR 26/2013, è ammesso l’utilizzo
dei sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo come scarico di emergenza, in caso di
superamento dei livelli di guardia oltre i quali si determinano condizioni di allagamento
dei centri abitati e gravi pericoli per l’incolumità pubblica, non è esclusa la possibilità di
contaminazione da inquinanti nella falda sotterranea.
4)

Risultando esaustiva la risposta il punto non viene ulteriormente approfondito.

Valutazione di compatibilità ambientale espressa nella seduta del 21.01.2020
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità
a VIA di cui all'Allegato V alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato ‐ nella seduta del
21.01.2020 ‐ ha formulato il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018
ritenendo che il progetto in epigrafe:
 fosse da assoggettare al procedimento di VIA, poiché:
o Il progetto fa parte di un complesso sistema di interventi dei quali non è stata fornita
una visione di insieme, determinando una incertezza nel loro raccordo progettuale e
temporale anche con riferimento al recapito finale. Non è stato infatti possibile
valutare le caratteristiche dell'intervento in particolare in merito alle dimensioni e alle
concezioni di insieme del progetto, al cumulo con altri progetti esistenti e/o proposti (I,
II e III stralcio) e alla loro capacità di funzionare in maniera autonoma. Quanto scritto
anche in considerazione del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale, prot. 14556 del 16/12/2019 in cui si sottolinea che “
- in occasionedi eventidi piena con tempo di ritornodi 30 anni, il recapito finale, costituito
dalla vascadi accumuloe dai IOpozzii anidri, può disperderenel sottosuoloe invasare l'onda
nel.sistema di
di piena trentennale.li livellodi invaso nella vasca può determinarerigurgitc:,
canali ad essa collegati.
- in occasione di eventicorrispondential tempo di ritornodi duecento anni, il recapito finale,
costituito dalla vasca di accumulo e dai complessivi 91 pozzi anidri, non appare
sufficientementeadeguatoa disperdere nel sottosuoloe invasare i deflussi addotti dai canali
previstinel progetto. li livellodi invaso nella vasca del Recapitopuò raggiungelivelli-tali da
determinareil rigurgitonei canalicollegati e, localmente, anche l'esondazionedei medesimi;
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o Non è stato possibile inoltre valutare eventuali rischi per la salute umana legati
all'occlusione e al malfunzionamento della Vora S.Isidoro, mancando i dati sulla
capacità di drenaggio dell’inghiottitoio naturale, e pertanto rendendo discutibile
l’efficacia dell’intervento nella risoluzione del rischio idraulico. A tal proposito risultano
mancanti gli elaborati di restituzione idraulica riferiti al post intervento.
o Inoltre, in merito alla richiesta di deroga per l’attivazione dello scarico di emergenza in
sottosuolo (così come previsto dall’art.4 comma 2 del RR26/2013) previa emanazione
di ordinanza sindacale di cui all’art.54 del D.Lgs 18.07.2000 n.267, si ricorda che è
ammesso l’utilizzo dei sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo come scarico di
emergenza, in caso di superamento dei livelli di guardia oltre i quali si determinano
condizioni di allagamento dei centri abitati e gravi pericoli per l’incolumità pubblica.
Pertanto non è esclusa la possibilità di contaminazione da inquinanti nella falda
sotterranea con possibili impatti negativi sulla salute umana e sul sottosuolo dovuti
all’infiltrazione di acque non adeguatamente trattate;
o interferisce in area a sensibilità ambientale, considerato che le vore sono definite
come Ulteriori Contesti Paesaggistici “inghiottitoi” disciplinate dagli indirizzi di cui
all’art.51, dalle Direttive di cui all’art.52 e dalle Misure di salvaguardia e utilizzazione di
cui all’art. 56 delle NTA del PPTR. Quanto riscontrato dai progettisti nella “NOTA DI
RISCONTRO COMITATO VIA” ovvero che è previsto un intervento di pulizia e ripristino
funzionale dell’inghiottitoio, non trova coerenza con la proposta progettuale che
prevede l’utilizzazione della vora S. Isidoro quale recapito finale dello stralcio
funzionale.
Controdeduzione al parere del 21.01.2020, trasmesse dal Proponente il 10 marzo 2020
Con riferimento alle controdeduzioni trasmesse dal Comune di Copertino per superare le criticità
contenute nel parere del Comitato VIA espresso in data 21.02.2020, si riportano di seguito le relative
valutazioni:
1) In merito alla criticità inerente alla carenza di un inquadramento di insieme del progetto all’interno
di un complesso sistema di interventi, il proponente ‐ nella Relazione Integrativa presentata
(marzo 2020) ‐ chiarisce il quadro progettuale riferisce al sistema di interventi di cui alle opere del I,
II e IIl stralcio, specificando che oggetto di valutazione del presente procedimento IDVIA 456 sono
esclusivamente le opere del 1° lotto funzionale del II e III stralcio.
In particolare, è prevista la realizzazione di una trincea disperdente in affiancamento a quella già
esistente, nella quale saranno ubicati n.18 pozzi anidri.I pozzi, di diametro pari a 630 mm e
profondità di 20 m, saranno alloggiati all'interno di una trincea, praticabile ai fini di ispezione e
manutenzione. Il boccapozzo, sporgente da piano campagna di 1 m, sarà protetto da gabbionate
metalliche riempite da pietrame calcareo di idonea pezzatura. La vasca in corso di realizzazione
nell’ambito del I stralcio funzionale sarà connessa con la trincea mediante posa in opera di n. 2
tubazioni DN1200 in c.a.v. . I restanti 23 pozzi (a complemento dei 41 mancanti) saranno realizzati
sul fondo dell’alveo del canale deviatore, in corrispondenza del tratto terminale a monte della
vasca. Anch’essi avranno diametro pari a 630 mm e profondità di 20 m..
Alla luce di quanto rappresentato, meglio si comprende, e si condivide, quanto richiesto
dall’Autorità di Bacino con nota prot. 14556 del 16/12/2019, ovvero che gli interventi oggetto della
presente progettazione debbano essere preliminarmente indirizzati al completamento del recapito
finale, al fine di garantire le condizioni di sicurezza idraulica in tutte le aree interessate dal
complesso degli interventi; contestualmente si prende atto che il progetto come trasmesso con
nota prot. 7477 del 09/03/2020 prevede, in ottemperanza a quanto richiesto dall’AdB, il
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completamento del recapito finale attraverso la realizzazione dei pozzi disperdenti
precedentemente non realizzati.
In merito al dimensionamento del recapito finale e alle verifiche idrauliche sulla sua capacità di
assorbimento, riportate nella stessa Relazione, si demanda tale verifica alla competente Autorità di
Bacino, il cui parere favorevole dovrà essere acquisito prima dell’approvazione finale del progetto.
Si prescrive, al fine di garantire la sicurezza pubblica e non costituire elementi di rischio per la
popolazione, di rispettare un cronoprogramma che consenta al sistema di opere di integrarsi
funzionalmente, ovvero di assicurare che le opere siano realizzate procedendo da valle verso
monte a partire da quelle che garantiscano la piena funzionalità del recapito finale.
Si ritiene sia superata la criticità evidenziata al punto 1).
2) Non si possono valutare eventuali rischi per la salute umana legati all'occlusione ed al
malfunzionamento della vora S. Isidoro.
Nella Relazione Integrativa (marzo 2020) che i progettisti inviano al Comitato VIA, in merito al
punto 2) asseriscono che la presenza della Vora Sant'Isidoro e le sue caratteristiche di inghiottitoio
naturale sono del tutto irrilevanti in merito alle valutazioni sulla funzionalità idraulica
dell'intervento le valutazioni sulle portate non tengono conto, a vantaggio di sicurezza, di eventuali
decurtazioni legate ad aliquote immesse in vora. Le portate in ingresso all'area della vora, infatti,
coincidono con le portate in uscita dalla stessa, ipotizzando già una condizione di funzionamento in
cui la vora risulta completamente ostruita.
Si prende atto di quanto dichiarato in merito all’esclusione dell’inghiottitoio dalle verifiche
idrauliche.
In merito a tale punto il progettista nella nota di Riscontro al Comitato VIA (dicembre 2019)
dichiarava che l’intervento, nella sua globalità non altera di fatto la funzione di recapito naturale
della "vora piccola". Allo stato attuale esiste un canale in terra, visibile e funzionante, che assolve
alla medesima funzione prevista per il canale di progetto. In questo tratto, infatti, l'intervento
prevede il solo ripristino ed adeguamento di un'opera esistente, rendendola in grado di convogliare
le portate duecentennali con l'opportuno franco di sicurezza.Allo stato attuale, la vora funziona
effettivamente come troppo pieno del canale esistente; le portate provenienti da monte transitano,
di fatto, a valle della vora stessa. Solo laddove il tirante idrico superi un determinato livello, tale da
superare sia l'occlusione della vegetazione infestante sia il dislivello altimetrico, le portate giungono
effettivamente nel manufatto in pietra in cui la vora è ubicata. (…) L'intervento di pulizia e ripristino
funzionale della vora è tra l'altro l'unico previsto dal presente stralcio funzionale del progetto
definitivo. Si specifica che la realizzazione del tratto di canale E5 E1, che include il "canale
obliterato" ed il "canale di collegamento vore", nonchè l'opera di sfioro laterale, finalizzata al
mantenimento funzionale della vora, non sono previsti dalla presente progettazione, in quanto da
realizzarsi con successivo lotto funzionale.
Nell’elaborato 01_R_Relazione nel paragrafo 2.3Descrizione delle opere II e III stralcio lotto
funzionale il progettista, elenca le opere oggetto del II e III stralcio specificando che in
corrispondenza della vora piccola sarà realizzato un manufatto di sfioro in calcestruzzo armato in
destra idraulica, che consenta ad eventuali portate eccedenti la portata duecentennale di essere
smaltite nella vora, che avrà funzione di scarico di emergenza.
Chiarito che il manufatto di sfioro in cls sarà oggetto di successiva progettazione, e che la
progettazione per la quale è stata attivata la procedura di Verifica ad Assoggettabilità riguarda, tra
le altre opere, pulizia e manutenzione della vora, si ritiene necessario che al termine
dell’intervento di pulizia e manutenzione si proceda a un rilievo speleologico di dettaglio dei due
inghiottitoi finalizzato alla migliore definizione delle loro caratteristiche planivolumetriche e della
loro conformazione, soprattutto con riferimento alla distanza tra il fondo della vora raggiungibile
con gli strumenti di rilievo e il tetto della falda acquifera sottostante, proprio al fine di escludere in
maniera certa potenziali impatti sulla componente “acque sotterranee”.

www.regione.puglia.it
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Si ritiene altreesì, in riferimento alle dich
hiarazioni rese dai progettisti, in merito
o all’inquadramento
giuridico dello
o scarico di em
mergenza nella vora, nell’aambito del Regolamento Reegionale n.26//2013,
che l’interven
nto nel suo in
nsieme si con
nfiguri quale opera di mitigazione del rischio e di bo
onifica
idraulica, perttanto è sottraatta alla discip
plina di cui al citato regolam
mento region
nale. Ciononosstante,
al fine di garantire la prottezione della sottostante falda acquifera, si prescrivve che sia previsto,
prima della im
mmissione eveentuale, un sistema di mon
nitoraggio e co
ontrollo della qualità delle acque
immesse.
Si ritiene sia superata la criticità evidenziata al punto 2).
3) Non si può escludere la posssibilità di inquinanti nella falda sotterranea con possibili impatti negativi
sulla salute um
mana e sul suolo dovuti all''infiltrazione di acque non adeguatamen
nte trattate.
I progettisti, in merito a tale punto, diichiarano chee per quanto concerne gli aspetti relatiivi allo
scarico delle acque in vorra, è evidentee che le acqu
ue raccolte daai canali ogggetto della presente
progettazionee ricadono in un bacino im
mbrifero prevvalentemente agricolo e del tutto esteerno al
centro urbanoo del comune di Copertino. Lungo il suo tracciato il caanale intersecca alcune viab
bilità di
vario ordine (p
(provinciali, coomunali ed intterpoderali) ma si tratta di intersezioni di tipo puntua
ale, per
le quali non è prevista l'immissione canaalizzata delle acque di dilavamento all'innterno del can
nale. Il
contributo piùù significativoo è legato al solo parallelissmo con la SP6. Tuttavia, il canale si trova a
monte dell'inffrastruttura stradale e, peertanto, non essendo prevvista alcuna canalizzazionee delle
acque incidennti, la raccoltaa sistematicaa è limitata alle sole acquee provenienti da monte. Da una
analisi della tipologia di superfici scolaanti effettuata
a in ambientee gis è risultaato che le su
uperfici
impermeabilizzzate costituiiscono una percentuale esstremamente limitata dellla superficie totale
scolante del bacino.
area permea bile

area impermeab ile

% area impermeab ile

vora San Isidoro

606,27 ha

80,90 ha

11,8%

vora piccola

67,42 ha

6,93 ha

9,3%

Le suddette peercentuali connsentono di coonsiderare sig
gnificativo l'efffetto di diluiziione di eventu
uali
contaminanti dilavati. Si prrocederà, com
munque, in fasse di progettazzione definitivva ad eseguiree una
opportuna cam
mpagna di annalisi.
Preso atto di quanto dichiaarato dai progettisti nelle controdudezioni, ossia chee il bacino sco
olante,
endoreico, no
on comprendee aree urbanizzzate, e che lee acque dilavaanti le strade in attraversam
mento,
risultano colleettate e smaltite in altri siistemi, estran
nei all’opera in progetto, si ritiene che non si
determinino impatti signifficativi e neggativi sull’ambiente idrico. Inoltre il sistema ordinaario di
smaltimento (trincea dren
nante con pozzzi sperdenti)) non appare interferire direttamente con la
sottostante faalda acquiferaa (è dichiarato
o un franco dii circa 15 m trra il fondo dei pozzi e la qu
uota di
attestazione della falda).
Ciononostante, si prescrivee che, in fasee di cantiere siano, adottatte misure di contenimento
o degli
eventuali sveersamenti acccidentali di oli o qualsiasi altra sostan
nza inquinantte, provenien
nte da
macchine o atttrezzature uttilizzate duran
nte i lavori di realizzazione delle opere.
Sulla base di quanto dichiarato, si può ritenere che il sistema di sm
maltimento nel recapito finaale, nel
suo complesso, non interfeerisca con la falda acquiferra sottostantee, e che pertanto possono essere
esclusi potenzziali impatti su
ulla risorsa idrrica sotterraneea.
Si ritiene sia superata la criticità evidenziata al punto 3).

Valutazione di compatibilittà ambientalle
Esam
minata la do
ocumentazione, valutati gli studi trasm
messi al finee della verificca di compatibilità
amb
bientale per in
nterventi ivi proposti, richiamati i criterii per la Verificca di assoggetttabilità a VIA
A di cui

ww
ww.regione.p
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all'Allegato V alla Parte II 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 il progetto in epigrafe:
 non sia da assoggettare al procedimento di VIA, poiché ‐ anche con riferimento alle misure di
mitigazione/accorgimenti ambientali proposti, che si condividono, insieme con quelli nel seguito
indicati, non sono ad esso attribuibili, sia in fase di realizzazione che di esercizio, che in fase di
dismissione, impatti ambientali significativi e negativi sui fattori: popolazione e salute umana;
biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio.
 Si richiede che venga ottemperato quanto richiesto dall’Autorità di Bacino con nota prot. 14556
del 16/12/2019, ovvero che gli interventi oggetto della presente progettazione debbano essere
preliminarmente indirizzati al completamento del recapito finale, al fine di garantire le condizioni
di sicurezza idraulica in tutte le aree interessate dal complesso degli interventi. In merito al
dimensionamento del recapito finale e alle verifiche idrauliche sulla sua capacità di assorbimento,
riportate nella stessa Relazione, si demanda tale verifica alla competente Autorità di Bacino, il cui
parere favorevole dovrà essere acquisito prima dell’approvazione finale del progetto;
 Si ritiene necessario che, al termine dell’intervento di pulizia e manutenzione della vora S. Isidoro
e della Vora Piccola, si proceda a un rilievo speleologico di dettaglio dei due inghiottitoi
finalizzato alla migliore definizione delle loro caratteristiche planivolumetriche e della loro
conformazione, soprattutto con riferimento alla distanza tra il fondo della vora raggiungibile con
gli strumenti di rilievo e il tetto della falda acquifera sottostante, proprio al fine di escludere in
maniera certa potenziali impatti sulla componente “acque sotterranee”.
 Al fine di garantire la protezione della sottostante falda acquifera, sia previsto, prima della
immissione eventuale nelle vore, un sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle acque
immesse
 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti previsti nello Studio di Impatto Ambientale per
limitare gli impatti previsti in fase di cantiere.
 Con riferimento all’espianto delle essenze presenti sull’area di intervento e al loro reimpianto, al
fine di migliorare l’inserimento paesaggistico e di valorizzare la funzione ecologica dei canali, si
prescrive di integrare le essenze oggetto di reimpianto attraverso la piantumazione di una fascia
di sezione variabile di essenze autoctone.
 Infine, anche in considerazione della complessità del sistema idraulico di progetto e della
presenza dei due elementi naturali, si prescrive che sia adottato un opportuno Piano di
Manutenzione dell’Opera con un idoneo programma di ispezioni e di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete di canali, del recapito finale e dei pozzi disperdenti, in cui si
definiscono la tipologia degli interventi e gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le verifiche
per il mantenimento di una corretta funzionalità della rete, concernenti:
o

le condizioni statiche e strutturali dei manufatti; ‐

o

la presenza di sedimenti e di rifiuti.

o

Per tutte le apparecchiature, sia in esercizio, sia di riserva, devono essere previste
operazioni di manutenzione periodica.

o

Nel suddetto piano di manutenzione saranno incluse le campagne di analisi sulla qualità
delle acque di cui si prevede la definizione in fase di progettazione definitiva (“Nota di
riscontro Comitato VIA – Dicembre2019”).

www.regione.puglia.it
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.
n.

1

Ambito di competenza

Pianificazione territoriale e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
Dott. Antonio Sigismondi

2

Autorizzazione Integrata Ambientale,
rischi di incidente rilevante,
inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Paolo Garofoli

3

4

5

6

7

8

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

~ CONCORDE

□

NON CONCORDE

~ CONCORDE

□ NON CONCORDE

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

□ CONCORDE
□ NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

~ CONCORDE

Dott.ssa Valeria Quartulli

□

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Beneddetis

~ CONCORDE

Urbanistica

~ CONCORDE

□

NON CONCORDE

NON CONCORDE

Arch. Loriana Filomena Dal Prà

□

Infrastrutture per la mobilità
Dott. Vitantonio Renna

~ CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

~ CONCORDE

NON CONCORDE

□ NON CONCORDE

Dott.ssa Giovanna Addati

□

ASSET

~ CONCORDE

Ing. Giuseppe Garofalo

Rappresentante della Direzione
Scientifica ARPA Puglia

www.regione.puglia.it

□

NON CONCORDE

NON CONCORDE

FIRMA DIGITALE

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

Presente ma
incompatibile ai fini della
votazione

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

□ CONCORDE
□ NON CONCORDE
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Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente dell’ARPA

Rappresentate dell’Autorità di Bacino
distrettuale

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competente
Dott.ssa Maria Antonietta Morea

Esperto in ingegneria idraulica
Ing. Alessandra Giordano

www.regione.puglia.it

□ CONCORDE
□ NON CONCORDE

Vedi dichiarazione

□ CONCORDE
□ NON CONCORDE
~ CONCORDE

□

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

~ CONCORDE

□ NON CONCORDE

Vedi dichiarazione
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ALLEGATO 2
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

IDVIA 456: Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.
152/2006 e smi e dell’art.16 della L.R. 11/2001 e smi

Progetto:

Progetto degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico ed
idraulico e sistemazione della Vora di S. Isidoro nel Comune di Copertino
(LE) - II e III Stralcio - 1° Lotto Funzionale " presentato dal Comune di
Copertino (LE)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV p.to 1 lett.d); p.to 8 lett. t)
[p.to 7 lett.v)]
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B p.to B.2.am)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Comune di Copertino (LE).

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex art.19 del
D.Lgs. 152/2006 e smi e art.16 della L.R. 11/2001e smi, relativo al procedimento IDVIA 426, contiene le
condizioni ambientali come definite all’art. 19 co.8 del d.lgs.152/2006 e smi, che dovranno essere
ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, 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 Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente
documento costituisce allegato, 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 difetto, così come
previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte direttamente
dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del 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.
www.regione.puglia.it
Via Gentile - Lecce (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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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: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
allegato.
Premesso quanto sopra, 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 cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità Competente.

-

CONDIZIONI

n.

1.

A
3
2.

Venga ottemperato quanto richiesto dall’Autorità di Bacino
con nota prot. 14556 del 16/12/2019, ovvero che gli
interventi oggetto della presente progettazione debbano
essere preliminarmente indirizzati al completamento del
recapito finale, al fine di garantire le condizioni di sicurezza
idraulica in tutte le aree interessate dal complesso degli
interventi.
In merito al dimensionamento del recapito finale e alle
verifiche idrauliche sulla sua capacità di assorbimento,
riportate nella stessa Relazione, si demanda tale verifica
alla competente Autorità di Bacino, il cui parere favorevole
dovrà essere acquisito prima dell’approvazione finale del
progetto.
Al termine dell’intervento di pulizia e manutenzione della
vora S. Isidoro e della Vora Piccola, si proceda a un rilievo
speleologico di dettaglio dei due inghiottitoi finalizzato alla
migliore
definizione
delle
loro
caratteristiche
planivolumetriche e della loro conformazione, soprattutto
con riferimento alla distanza tra il fondo della vora
raggiungibile con gli strumenti di rilievo e il tetto della falda
acquifera sottostante.

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Lecce (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

fase

Soggetto pubblico
responsabile
dell’ottemperanza

Fase di
progetto

Autorità
competente VIA

Fase di
realizzazione
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Al fine di garantire la protezione della sottostante falda
acquifera, sia previsto, prima della immissione eventuale
nelle vore, un sistema di monitoraggio e controllo della
qualità delle acque immesse.

Fase di
realizzazione

4.

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti previsti
nello Studio di Impatto Ambientale per limitare gli impatti
previsti in fase di cantiere. 

Fase di
realizzazione

5.

Con riferimento all’espianto delle essenze presenti sull’area
di intervento e al loro reimpianto, al fine di migliorare
l’inserimento paesaggistico e di valorizzare la funzione
ecologica dei canali, si prescrive di integrare le essenze
oggetto di reimpianto attraverso la piantumazione di una
fascia di sezione variabile di essenze autoctone. 

Fase di
realizzazione

Sia adottato un opportuno Piano di Manutenzione
dell’Opera con un idoneo programma di ispezioni e di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della
rete di canali, del recapito finale e dei pozzi disperdenti, in
cui si definiscono la tipologia degli interventi e gli intervalli
di tempo entro i quali effettuare le verifiche per il
mantenimento di una corretta funzionalità della rete,
concernenti:
- le condizioni statiche e strutturali dei manufatti;
- la presenza di sedimenti e di rifiuti.
- per tutte le apparecchiature, sia in esercizio, sia di
riserva, devono essere previste operazioni di
manutenzione periodica.
Nel suddetto piano di manutenzione saranno incluse le
campagne di analisi sulla qualità delle acque di cui si
prevede la definizione in fase di progettazione definitiva
(“Nota di riscontro Comitato VIA – Dicembre2019”).

Fase di
realizzazione

3.

6.

1.

B
B

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, (…) considerata
la valenza archeologica del territorio, peraltro attestata
anche dalla documentazione agli atti di questo Ufficio,
valutati i significativi interventi di scavo previsti, si
prescrive, in osservanza dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in
materia di archeologia preventiva e delle disposizioni
contenute nella Circolare Ministeriale n. 1 (Prot. n. DG-AR
410 del 20.01.2016), che nel corso di tutti gli scavi o degli
interventi di movimento terra debba essere prevista la
sorveglianza archeologica. Dovrà pertanto essere conferito
il relativo incarico, dal soggetto attuatore, ad un archeologo
professionista che avrà cura di produrre e trasmettere a
questa Soprintendenza, al termine dei lavori, la

www.regione.puglia.it
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Fase di
realizzazione

MIBACT
Soprintendenza
Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio
BR-LE-TA
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documentazione scientifica degli scavi condotti, in supporto
cartaceo e informatico. Resta inteso che, qualora nel corso
dei lavori dovessero venire alla luce testimonianze
d’interesse storico-archeologico, dovranno essere condotti
sistematici scavi di approfondimento e il progetto in esame
potrebbe subire variazioni in corso d’opera. Si rimane
pertanto in attesa di conoscere, con congruo anticipo
rispetto all’inizio dei lavori, il nominativo dell’archeologo
individuato e di ricevere il relativo Curriculum.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
ALIFANO
LIDIA
28.05
.2020
14:50:47
UTC

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
e Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
RICCIO
ANTONIETTA
28.05.2020
15:25:28
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 8 giugno 2020, n. 179
ID_5663. Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di una
rotatoria e annessa area attrezzata nel Comune di Santa Cesarea Terme. Autorità competente: Unione della
Costa Orientale. Autorità procedente: Amministrazione Comunale di Santa Cesarea Terme. Valutazione di
incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
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 29/07/2016 e successive proroghe e la 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.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. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 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 e successivi Atti di proroga;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 “Designazione
di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della
Regione Puglia.” (G.U. Serie Generale 09 aprile 2018, n. 82);
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la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”.

Premesso che:
-

con nota prot. n. 636/2018 del 10/09/2018, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali
al n. di prot. AOO_089/9672 del 10-09-2018, l’Unione della Costa Orientale, in qualità di Autorità
competente, avviava la procedura di Verifica di Assoggettabilità Strategica integrata con la Valutazione di
Incidenza Ambientale (VIncA) ex art. 17 della L.R. n. 44 del 14/12/2012 modificato dall’art. 12 della L.R. n.
4 del 12/02/2014, della variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di una rotatoria e annessa area
attrezzata nel Comune di Santa Cesarea Terme;

-

quindi, la stessa Autorità procedente, con successiva nota proprio prot. 1012 del 28/11/2019, in atti
al prot. uff. AOO_089/15420 del 12-12-2019, facendo seguito alla richiesta, a firma dell’Arch. Giorgio
Bandello (tecnico incaricato dalla società Alberghiera Turistica Termale s.r.l.), “per la riattivazione di tutti i
procedimenti per l’ottenimento di tutti i pareri e nulla osta a seguito del rigetto di una parte del progetto da
parte della CL.P.”, ex art. 8 della L.R. n. 44 del 14/12/2012, comunicava nuovamente l’avvio della procedura
di Verifica di Assoggettabilità Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ai
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 44 del 14/12/2012 modificato dall’art. 12 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 della
variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di una rotatoria e annessa area attrezzata nel Comune di
Santa Cesarea Terme;

-

lo scrivente, a seguito di una preliminare disamina della documentazione disponibile al link http://
www.unionecostaorientale.gov.it/corientale/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2, ai
fini dell’avvio del procedimento di valutazione di incidenza, con nota prot. 089/1689/2020, comunicava
all’Autorità competente la necessità di produrre le seguenti integrazioni:
•

evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia
(c/c 60225323 ovvero iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia tasse, tributi e proventi regionali”), pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto
articolo di legge;

•

dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii resa dal RUP circa l’importo di
progetto ovvero evidenza dello stesso, ai fini della quantificazione degli oneri istruttori;

•
•

copia dei documenti di identità del RUP e del tecnico progettista;
specifiche informazioni delle opere di progetto e delle relative aree di cantiere, in formato vettoriale
shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
relazione grafico-descrittiva di dettaglio, comprensiva di dimensionamento, materiali, modalità di
esecuzione delle opere (mezzi, aree di cantiere, ecc.) e cronoprogramma;
un elaborato che riporti la sovrapposizione a fil di ferro (senza campiture delle superfici e/o volumetrie
disegnate) su ortofoto recente, con evidenziati: perimetro area d’intervento (cantiere), perimetro area
di trasformazione, manufatti, strade, parcheggi previsti, ecc;

•
•
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•

un elaborato che riporti la sovrapposizione a fil di ferro (senza campiture delle superfici/volumetrie
disegnate) del progetto sul rilievo (con indicazione della specie) della vegetazione presente. Detta
planimetria, su ortofoto recente, dovrà riportare e segnare in maniera puntale i soggetti arborei che
devono essere rimossi e quelli che devono essere mantenuti, unitamente ai manufatti che devono
essere interessati da eventuali interventi di recupero e ripristino ovvero di rimozione e/o demolizione;

•

eventuali contributi, pareri e/o osservazioni pertinenti al piano/progetto, già espressi dai soggetti
competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali coinvolti.

nella medesima nota, segnalando l’eventuale riconducibilità della realizzazione “di una rotatoria stradale
con l’intersezione tra la S.P 363 Maglie – Santa Cesarea e la S.P. 358” (pag. 10, “Rapporto preliminare
di verifica_aggiornamento 2019_.pdf”), ad una modifica della tipologia progettuale di cui al punto 7
lettera h) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii, nonché al punto B.2.af)
della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., ossia “strade extraurbane secondarie1”, lo scrivente chiedeva al RUP di
porre in atto quanto previsto dall’art. 6 comma 9 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (liste di controllo e
verifica preliminare), ovvero presentare formale istanza volta all’avvio del procedimento di Verifica di
assoggettabilità a VIA, ex art. 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. ed ex art. 19 del D.Lgs.152/2006, presso la
Provincia di Lecce, Ente competente delegato ai sensi della LR 17/2007 e ss.mm.ii.;
quindi, con nota in atti al prot. n. 089/2674/2020, l’Autorità competente dava evidenza di inoltrare la nota
di cui al capoverso precedente al Comune di Santa Cesarea Terme, al Settore Lavori Pubblici - Servizio
Viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce ed alla Società Turistica Alberghiera Termale s.r.l. per gli
adempimenti conseguenziali;
facendo seguito della nota prot. 2674/2020, il dirigente del Servizio Viabilità Espropri della Provincia
di Lecce, con nota proprio prot. N.0014111/2020 del 28/04/2020, in atti al prot. uff. 089/5310 del
29-04-2020, segnalando che a valle della Deliberazione n. 100 del 05/10/2017 del Comune di Santa
Cesarea Terme relativa all’aggiornamento della delimitazione del centro abitato, il tronco viario oggetto
d’intervento risultava essere un tratto di strada urbano, comunicava che, stante la nuova classificazione
stradale, non aveva ritenuto l’intervento a farsi riconducibile ad una modifica della tipologia progettuale
di cui al punto 7 lettera h) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii, nonché
al punto B.2.af) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. Lo stesso aggiungeva quindi che anche il Servizio Tutela e
Valorizzazione Ambientale della medesima Provincia, a cui aveva sottoposto tale circostanza, con nota
prot. 10429/2020, aveva ritenuto di non dover richiedere la preventiva verifica di assoggettabilità a VIA ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6, c.9, del DLgs 152/2006 e smi;
con nota proprio prot. 366/2020, acclarata al prot. di questa Sezione n. 089/5611/2020, il RUP
dell’Unione dei Comuni della Costa Orientale trasmetteva la seguente documentazione integrativa, ai fini
dell’espressione del parere di competenza:
• nota n. 14111/2020 del 28/04/2020 della Provincia di Lecce – Servizio Viabilità ed Espropri;
• copia del versamento degli oneri istruttori;
• tav. I – Tavola integrativa al progetto a firma dell’Arch. Giorgio Bandello;
• relazione integrativa a firma dell’Arch. Giorgio Bandello;
• file progetto in formato shape file;
• nota prot. n. A0075/15872 del 20/12/2019 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
• nota prot. n. 0064050 – 2 – 05/10/2018 – SDLE – ARPA Puglia.

Premesso altresì che:
- ai sensi dell’art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12
febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui
all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento
1

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, ex art. 2 del DLg 285/92 e

ss.mm.ii. “Nuovo codice della strada”.
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dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento
di piani o programmi di cui sopra”;
la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere
parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;

atteso che:
- ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) c. 1 della LR 44/2012 e smi “La valutazione
di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “Il
provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con
riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei casi in cui
operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
redatta per quanto concerne la valutazione di incidenza secondo i contenuti di cui all’allegato G al DPR
357/97 e s.m.i., ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale di cui l’Autorità competente
dovrà tener conto nel proprio provvedimento.
Descrizione degli interventi
In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all’elab. “Rapporto
preliminare di verifica _aggiornamento 2019_”, l’intervento proposto consiste nella realizzazione di un’area di
sosta attrezzata con annesso servizio ristoro, nella creazione di aree a parcheggio e transito in sicurezza per i
pedoni, soprattutto studenti del vicino Istituto alberghiero, nonché di una rotatoria stradale in corrispondenza
dell’intersezione tra la S.P 363 Maglie – Santa Cesarea e la S.P. 358.
Relativamente allo spazio ristoro, viene proposta la realizzazione di una struttura precaria stagionale di
dimensioni ridotte, pari a 7 m x 9 m, da posizionare in corrispondenza di un’area priva di arbusti ed alberature:
il chiosco, con annesso locale servizi, avrà caratteristiche di stagionalità e amovibilità, sarà realizzato con
struttura portante metallica e completamente rivestito di legno per un migliore inserimento nell’ambiente
naturale. Sarà dotato di relativo impianto idrico-fognante ed elettrico.
Al fine di risolvere le problematiche connesse alla sicurezza stradale, viene altresì proposta la realizzazione
di una rotatoria tra le due strade provinciali, in modo da razionalizzare le manovre di svolta e soprattutto
moderare le velocità di avvicinamento all’edificio scolastico. “Tale soluzione prevede anche la realizzazione di
un percorso pedonale mediante la costruzione di un marciapiede lungo il lato nord della strada che consenta
in condizioni di sicurezza, il transito degli studenti verso la scuola e verso le fermate degli autobus. Inoltre sono
stati previsti degli appositi stalli per il parcheggio e le fermate degli autobus, affiancati al marciapiede, al fine
di limitare l’attraversamento trasversale della strada da parte dei pedoni.
Per quanto riguarda gli interventi di viabilità previsti in progetto:
• scordonatura delle banchine stradali oggetto di depositi di detriti terrosi provenienti dalla sede stradale o
dai fondi laterali e ripristino del naturale deflusso delle acque meteoriche;
• fresatura pavimentazione stradale lungo alcuni tratti ammalorati e trasporto a rifiuto del materiale
riveniente;
• realizzazione dello strato di collegamento (binder) dello spessore di cm 4,00;
• realizzazione della sovrastruttura stradale mediante esecuzione di uno strato di conglomerato bituminoso
per strato di usura dello spessore di cm 3;
• tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale del tipo post-spruzzato da eseguire lungo i tratti
interessati dalla posa del nuovo manto d’usura;” (pag. 11, ibidem).
Al fine di mitigare l’impatto delle opere in progetto è prevista “la realizzazione di marciapiedi con l’impiego di
masselli autobloccanti che garantiranno un elevato drenaggio delle superfici pavimentate e la realizzazione
di un’aiuola verde al centro della rotatoria per incrementare la naturalità del sito seppur l’intervento non
preveda la sottrazione diretta di habitat. Gli interventi di nuova costruzione sono stati ipotizzati in accordo ai
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vigenti strumenti urbanistici ed edilizi, tenendo conto dei vincoli esistenti e prevedendo l’impiego di materiali
naturali, di facile amovibilità e stagionalità di esercizio”. (pag. 12, ibidem).
Inoltre, con nota prot. n. 0014111/2020 del 28/04/2020, in atti, l’ing. Dario Corsini, in qualità di dirigente
del Servizio Viabilità Espropri della Provincia di Lecce, in merito al progetto stradale, affermava che “per la
realizzazione dell’intervento non è prevista alcuna occupazione, né esproprio di aree provate, ma soltanto
la modifica dell’incrocio attualmente esistente ed interessa esclusivamente aree di competenza di questa
Provincia già destinate a sede stradale. Non è prevista nemmeno la demolizione di alcun tratto di recinzione
o altro elemento naturale. A livello altimetrico, la sede stradale manterrà lo stesso profilo, conservando
inalterata la pendenza longitudinale della strada. La lunghezza totale del tratto di strada oggetto di intervento
è pari a circa 200 m” e che “Il progetto di variante (rotatoria e area attrezzata) dichiarato di pubblica utilità,
di fatto “varia” la destinazione di zona limitatamente all’area attrezzata e non per la rotatoria. Per cui la
procedura di VAS e VINCA avviata dal RUP del Servizio di Tutela paesaggistica dell’Unione riguarda di fatto
l’area attrezzata funzionale alla formazione della rotatoria, poiché la stessa ricade nella perimetrazione del
SIC – denominato “Costa Otranto –Santa Maria di Leuca”.
Descrizione del sito di intervento
Le aree interessate dalla presente proposta, riportate nell’elab. “Tav 3b - Planimetria Stato di progetto definitivo - agg 2018”, per quanto attiene alla rotatoria a farsi, e “TAV 2_Progetto Planimetria generale”, per
quanto attiene il chiosco a farsi, sulla scorta dei dati catastali in possesso del Servizio, sono identificate al FM
30 p.lle 497, 498 e 7 del Comune di Santa Cesarea Terme.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza dei tracciati
del Piano si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
− BP – boschi (p.lla 7/p)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Costa Otranto –Santa Maria di Leuca”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP - Strade a valenza paesaggistica
− UCP - Strade panoramiche
Ambito di paesaggio: Salento delle Serre;
Figure territoriali: Le serre orientali.
Parte delle superfici oggetto d’intervento, segnatamente l’area destinata alla realizzazione del chiosco,
ricadono nel perimetro della ZSC “Costa Otranto –Santa Maria di Leuca”, cod. IT9150002. Secondo il relativo
Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito è
caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
 1120* - Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
 1170 – Scogliere
 1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonium spp. endemici)
 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
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3170* - Stagni temporanei mediterranei
5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.
6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,
8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”
8330 – Grotte marine sommerse o semi sommerse

Si riportano di seguito gli obiettivi di conservazione per la ZSC COSTA OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA,
IT9150002, così come individuati dal RR 12/20017:
- Regolamentare le attività di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento alla conservazione
dell’habitat 8330;
- Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat e 6220* e delle specie
di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
- Regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat rupestri e di
grotta e delle specie di Uccelli e di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi.
RILEVATO che:
 dalle verifiche di rito condotte in ambiente GIS in dotazione al Servizio, con particolare riferimento
alla visione degli strati informativi di cui alla DGR 2442/20182, emerge che le opere in progetto non
interferiscono con alcun habitat di cui al formulario standard della ZSC in argomento;
 le superfici oggetto d’intervento sono infatti occupate da un tracciato stradale, dalle strette pertinenze di
quest’ultimo e da un giovane uliveto, confinante con un bosco di conifere.
EVIDENZIATO che:
• a pag. 22 del “Rapporto preliminare di verifica _aggiornamento 2019” si afferma che: “(…). Si adotteranno
comunque strategie in grado di ridurre al minimo emissioni di rumori e vibrazioni attraverso l’utilizzo di
attrezzature tecnologicamente all’avanguardia nel settore e dotate di apposite schermature, che vadano
ad incidere in particolar modo durante il ciclo riproduttivo delle specie di interesse comunitario disturbate
(marzo-settembre). Ricadendo l’area all’interno di un sito di importanza comunitaria le attività di
cantiere saranno sospese durante il periodo di nidificazione.
Saranno adottate le seguenti misure mitigative:
• accorgimenti logistico operativi consistenti nel posizionare le infrastrutture cantieristiche in aree a
minore visibilità;
• movimentazione dei mezzi di trasporto dei terreni con l’utilizzo di accorgimenti idonei ad evitare la
dispersione di polveri (bagnatura dei cumuli);
• implementazione di regolamenti gestionali quali accorgimenti e dispositivi antinquinamento per tutti
i mezzi di cantiere (marmitte, sistemi insonorizzanti, ecc.) e regolamenti di sicurezza per evitare rischi
di incidenti.”
CONSIDERATO che:
- in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della ZSC “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca”,
sulla scorta della tipologia d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, è
possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette e/o indirette generate dalla realizzazione
del progetto in argomento.
Pertanto, 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, ascrivibile
al livello II – fase appropriata, si ritiene che il progetto in esame, pur non essendo direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Costa Otranto –Santa Maria di Leuca”, cod. IT9150002, non
2

https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-habitat-e-specie-vegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html
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determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione dello stesso, a condizione che:
1. siano messe in atto le misure di mitigazione indicate in sede di Rapporto preliminare di verifica (pag.
22);
2. per la piantumazione interna all’aiuola della rotatoria siano utilizzate solo ed esclusivamente essenze
autoctone, non estranee ai luoghi.
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.
Per quanto esposto in premessa, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
DETERMINA
-

-

-

-

di ritenere favorevolmente assolta la procedura di valutazione d’incidenza condotta ex art. 5 del DPR
357/97 e smi ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica per la realizzazione
di una rotatoria ed annessa area attrezzata nel Comune di Santa Cesarea Terme, su istanza dell’ Unione
della Costa Orientale, per le valutazioni, verifiche e prescrizioni espresse in narrativa che s’intendono qui
integralmente richiamate;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, all’Autorità competente, nella
persona del RUP Ing. Agostino Fersini;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità procedente, nella persona del RUP Arch. Francesca
Pisanò, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza
Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità),
ed all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Lecce);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
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di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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. 10 (dieci)
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 Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 5 giugno 2020, n. 22
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 7_20 relativa alle
attività svolte nel periodo 01/05/2020-31/05/2020.
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

Declaratoria

U1902028

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

Codifica da
Piano dei
conti
finanziario

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 –
B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019, indicando le ore 12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione
quale termine ultimo per la presentazione delle candidature.
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• con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 06/05/2019 è stata nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di valutazione
delle candidature pervenute in relazione al predetto Avviso pubblico.
• con nota prot. AOO/177/2019/433 del 11/06/2019 la Commissione esaminatrice, concluse le attività di
valutazione delle candidature pervenute, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, la documentazione relativa alla procedura
di selezione svolta ed i relativi verbali.

CONSIDERATO CHE:
• Con D.D. n. 27 del 19/06/2019 sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice, ivi inclusa la
graduatoria finale di merito, e sono stati nominati vincitori della procedura di selezione, tra cui il Dott.
Massimo Avantaggiato, risultato vincitore della selezione per il Profilo C – Referente per il Monitoraggio.
• In data 27 giugno 2019 il Dott. Massimo Avantaggiato ha sottoscritto con il Coordinamento delle Politiche
internazionali un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (n. repertorio
022076/2019) per lo svolgimento delle attività riportate nell’Avviso pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del del 18/03/2019.
• Per lo svolgimento delle suddette attività è previsto un compenso annuo lordo pari a € 32.500,00
(trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione il cui pagamento dovrà
essere effettuato sulla base di una relazione presentata dal collaboratore al Coordinamento delle Politiche
Internazionali, concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nel periodo di riferimento.
VISTA la relazione presentata dal Dott. Massimo Avantaggiato in riferimento alle attività svolte nel periodo
01/05/2020 – 31/05/2020 (Prot. AOO_177/03/06/2020 n. 547).
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 7_20 emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 02/06/2020
(Prot. AOO_177/03/06/2020 n. 549) in riferimento alle attività svolte complessivamente dal 01/05/2020 al
31/05/2020, 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. 3531/2020.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 7_20 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 02/06/2020 (n. 3531/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
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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 7_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 02/06/2020 (n. 3531/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e €
104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato – Esercizio 2020
C.R.A.: 44.01
Causale: liquidazione e pagamento Fattura Elettronica FATTPA 7_20 (All. 1), emessa dal dott. Massimo
Avantaggiato in data 02/06/2020 (n. 3531/2020 del Registro Unico delle Fatture) e relativa alle attività
svolte dal 01/05/2020 al 31/05/2020, per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile
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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;

-

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
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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 7_20 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 02/06/2020 (n. 3531/2020 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
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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 7_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 02/06/2020 (n. 3531/2020 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 7_20) e 2 (scheda anagrafico-contabile), composti rispettivamente da n. 3 (tre) e da n. 2 (due)
facciate, firmate digitalmente, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott.ssa Adriana Agrimi)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 giugno 2020, n. 211
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”.
Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione prodotti forestali”. BANDO 2019 – D.A.G. n. 316 del 30/09/2019
Approvazione dell’elenco delle domande ricevibili e non ricevibili, domande ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa ed incremento della dotazione finanziaria del bando 2019.

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.
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
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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.
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 D.A.G. n. 48 del 18/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria e adempimenti consequenziali”.
VISTA la D.A.G. n. 235 del 15/07/2019 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria” con la quale è stata
aggiornata la graduatoria delle domande di cui alla D.A.G. n. 48 del 18/03/2019.
VISTA la D.A.G. n. 316 del 30/09/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”;
VISTA la D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione
e realizzazione degli interventi della Sottomisura 8.6;
VISTA la D.A.G. n.372 del 31/10/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Formulario degli interventi –
Procedure di utilizzo e Manuale utente” pubblicata nel B.U.R.P. n. 128 del 07/11/2019.
VISTA la D.A.G. n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
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Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n.3267/23”.
VISTA la D.A.G. n. 425 del 28/11/2019 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DdS di
cui alla DAG n. 316 del 30.09.2019” pubblicata nel B.U.R.P. n. 144 del 12/12/2019
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)”.
CONSIDERATO che:
• le risorse finanziarie attribuite alla Sottomisura 8.6, per l’intero periodo di programmazione 2014-2020
ammontano complessivamente ad a 5.0 Meuro;
• che con DAG n. 235 del 15/07/2019 di aggiornamento alla DAG n.48/2019 risultano ammesse all’istruttoria
tecnico amministrativa n.54 ditte per un importo di € 2.803.371,41 e che a seguito dell’istruttoria tecnico
amministrativa tale importo è stato rimodulato ad € 1.717.106,51;
• le risorse finanziarie previste dal Bando 2019, di cui alla D.A.G. n. 316 del 30.09.2019, ammontano a €
2.200.000,00;
• a seguito di verifica contabile esperita relativamente alla dotazione finanziaria della ex Misura 122 del PSR
2007/2013, transitata nell’attuale Sottomisura 8.6 del PSR 2014/2020, emerge che si liberano ulteriori
risorse finanziarie dalla ex Misura 122 in transizione del PSR 2007/2013 per complessivi € 300.000,00;
• le risorse complessive da assegnare al secondo avviso pubblico della sottomisura 8.6 del PSR 2014/2020
diventano pari ad € 2.500.000,00;
CONSIDERATO che a chiusura del precitato Avviso pubblico sono state rilasciate nel Portale SIAN n. 67
domande di sostegno e che risultano inviate all’indirizzo PEC silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it n. 64
domande di sostegno. Per le restanti n. 3 domande rilasciate nel Portale SIAN, non risulta trasmessa alcuna
PEC al predetto indirizzo.
RILEVATO che, a seguito di verifica della documentazione trasmessa a mezzo PEC dai richiedenti, per n. 2
domande di sostegno la documentazione è risultata incompleta o non conforme rispetto a quanto richiesto ai
sensi dell’art. 14 paragrafo II e III dell’Avviso Pubblico.
PRESO ATTO che relativamente alle suddette n. 2 domande:
• con nota prot. n.5433 del 22.04.2020 è stata comunicata la irricevibilità della domanda di sostegno
n.54250619795 presentata dal Comune di MONOPOLI e pertanto l’esclusione dall’ammissibilità agli
aiuti.
• con nota prot. n. 5425 del 22.04.2020, è stata inviata “Comunicazione di preavviso di rigetto Art.
10 bis della Legge 241/90” - Comune di CONVERSANO), alle quali non è seguito alcun riscontro in
merito.
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria di ricevibilità delle n. 62 domande di
sostegno, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 14 punti “II” e “III” dell’Avviso, riportate nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento.
VISTO che in relazione alla disponibilità finanziaria prevista dall’avviso pubblico, maggiorata dalle economie
rivenienti dalla transizione della ex Misura 122 in transizione del PSR 2007/2013, che ammonta ad €
2.500.000,00 risulta possibile ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria
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dalla posizione 1 (ditta SOC.COOP. ATS MONTEMAGGIORE – punteggio 69,00) alla posizione 46 (ditta
BIOLEGNAMI VECERA SOC. COOP A R.L. punteggio 39,50), del predetto Allegato A.
CONSIDERATO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, sulla base della
precedente attività istruttoria espletata per il 1° avviso della Sottomisura 8.6, di cui alla D.A.G. n. 427 del
28/11/2019 si ritiene opportuno procedere con una maggiorazione del 20% rispetto alla precitata disponibilità
finanziaria (€ 2.500.000,00) e che pertanto possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa
anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 47 (ditta AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO C. SAS
punteggio 39,28) alla posizione 55 (ditta SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA ECOARCA punteggio 29,00).
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 47 alla posizione 55 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito
dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 46.
CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione della graduatoria e di definizione delle domande
ammissibili alla fase di istruttoria, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.psr.regione.puglia.it
e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti collocati nella graduatoria, del punteggio conseguito
con riferimento a quanto dichiarato nel formulario degli interventi e della relativa posizione in graduatoria,
nonché degli adempimenti da parte degli stessi.
RITENUTO che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono trasmettere
a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.6, all’indirizzo PEC: silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it. la
documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di
cui all’ALLEGATO B del presente provvedimento.
VISTA relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista dell’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso
Pubblico ed elaborata dal RDM.
Tutto ciò premesso, si propone di:
•

approvare l’elenco composto da n. 62 domande di sostegno rilasciate e ricevibili, come riportato
nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 3 (tre) pagine - (prima
ditta SOC. COOP. ATS MONTEMAGGIORE ultima ditta AGRIMENGA S.S.);

•

approvare l’elenco composto da n. 2 domande di sostegno rilasciate e irricevibili, come riportato
nell’ALLEGATO B, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina;

•

approvare l’aumento della dotazione finanziaria dell’avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 316 del
30/09/2019 per un importo pari ad € 300.000,00 derivante dalle economie, a seguito di verifica
contabile, della ex Misura 122 del PSR 2007/2013, transitata nell’attuale Sottomisura 8.6 del PSR
2014/2020;

•

ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa, in base alla disponibilità finanziaria prevista dall’avviso
pubblico maggiorata dalle economie rivenienti dalla transizione della ex Misura 122 del PSR 2007/2013
per un totale € 2.500.000, le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 (ditta SOC.COOP. ATS
MONTEMAGGIORE – punteggio 69,00) alla posizione 46 (ditta BIOLEGNAMI VECERA SOC. COOP A R.L.
punteggio 39,50);

•

procedere ad ulteriore ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, pari al 20% rispetto alla
dotazione finanziaria delle ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 47 (ditta AGRI VERDE DI
NARGISO NUNZIO C. SAS punteggio 39,28) alla posizione 55 (ditta SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
ECOARCA punteggio 29,00);
precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e

•
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soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 47 alla posizione 55 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione
dell’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 46;
approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista
dell’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, come riportato nell’ALLEGATO C parte integrante del
presente provvedimento, costituito da n. 13 pagine;

•

stabilire che i titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono trasmettere
a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.6, all’indirizzo PEC silvicoltura.psr@pec.rupar.
puglia.it. la documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla
pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica
descrittiva degli interventi di cui di cui all’allegato C del presente provvedimento;

•

stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a
carico dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati;

•

stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:

− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 8.6
Marcello MARABINI

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.6;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di approvare l’elenco composto da n. 62 domande di sostegno rilasciate e ricevibili, come riportato
nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 3 (tre) pagine - (prima
ditta SOC. COOP. ATS MONTEMAGGIORE ultima ditta AGRIMENGA S.S.);

•

di approvare l’elenco composto da n. 2 domande di sostegno rilasciate e irricevibili, come riportato
nell’ALLEGATO B, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina;

•

di approvare l’aumento della dotazione finanziaria dell’avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 316 del
30/09/2019 per un importo pari ad € 300.000,00 derivante dalle economie, a seguito di verifica contabile,
della ex Misura 122 del PSR 2007/2013, transitata nell’attuale Sottomisura 8.6 del PSR 2014/2020;

•

di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa, in base alla disponibilità finanziaria prevista
dall’avviso pubblico maggiorata dalle economie rivenienti dalla transizione della ex Misura 122 del PSR
2007/2013 per un totale € 2.500.000, le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 (ditta SOC.COOP.
ATS MONTEMAGGIORE – punteggio 69,00) alla posizione 46 (ditta BIOLEGNAMI VECERA SOC. COOP A
R.L. punteggio 39,50);

•

di procedere ad ulteriore ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, pari al 20% rispetto alla
dotazione finanziaria delle ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 47 (ditta AGRI VERDE DI
NARGISO NUNZIO C. SAS punteggio 39,28) alla posizione 55 (ditta SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
ECOARCA punteggio 29,00);
di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla
posizione 47 alla posizione 55 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito
dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 46;
di approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista
dell’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, come riportato nell’ALLEGATO C parte integrante del
presente provvedimento, costituito da n. 13 pagine;

•

•

•

di stabilire che i titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono
trasmettere a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.6, all’indirizzo PEC silvicoltura.psr@pec.
rupar.puglia.it. la documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni
dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica
descrittiva degli interventi di cui di cui all’allegato C del presente provvedimento;

•

di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico
dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati;

•

di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;

•

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;
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale ed è composto da n° 7 (sette) facciate, da un Allegato A composto da n. 3 (tre)
facciate, da un Allegato B composto da n. 1 (una) facciata e da un Allegato C composto da n. 13 (tredici)
facciate, tutte vidimate con firme digitali.

Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico CAMPANILE
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa FIORE

Barcode
domanda di
sostegno

4250016716
4250017672
4250019306
4250018894
4250018274
4250019264

4250017714
4250019256
4250018126
4250014430
4250016757
4250017623
4250019090

4250017912
4250019207
4250018043
4250019124
4250019272

Numero
progressivo

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

~
SOC.COOP. ATS MONTEMAGGIORE
PESCHICI ET LAVORA SOCIETA' COOP
CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.
TENUTA UMBRA SCARL
CONS. AGROFORESTALE BIASE FASANELLA
DEL RE ANTONIO

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis
omissis
omissis
omissis

1

SACCO INVEST SRL
TOTARO CARLO
CIUFFREDA PASQUALE
GIORDANO LIBERO
DI MOLA GIUSEPPE
FASANELLA VALENTINA TERESA
FASANELLA ARIANNA IOLANDA
PESCHICI Soc. a a Responsabilità Limitata
Semplificata UNIPERSONALE
COOP. PESCHICI FORESTE
LA MARCA ORAZIO
BAIA DEL GUSMAY S.R.L.
SOCIETA' COOPERATIVA ROSETO NATURA

Ditta/Ente

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

Il

2014-

I Il

Il

58,58
57,50
57,50
57,09
57,00

61,82
60,50
60,50
60,50
59,93
59,50
59,02

69,00
68,36
65,18
65,15
62,50
62,50

103.893,51
70.774,08
121.191,66
90.995,08
48.728,21

89.402,07
28.100,80
37.471,02
66.103,58
39.408,78
20.747,35
85.518,94

65.055,38
85.920,40
124.325,76
87.837,36
40.856,40
75.863,79

CONTRIBUTO
RICHIESTO

Il

2020

I Il

PUGLIA
Il

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

IDEE ====
FUTURO

~

~

======

PSR

11111111111Il

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

STATO DELLA DOMANDA

ALLEGATO A alla D.A.G. n. 211 del 03/06/2020

CUAA

REGIONE
PUGLIA

Punteggio
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4250017615
4250019173
4250018480

4250018944

4250017193
4250017854
4250015478
4250018787
4250018332

4250018266
4250019314
4250017904
4250018472
4250017789
4250018290
4250017706

4250016849
4250019348

4250019298
4250017607

4250017409
4250015726
4250014653

4250018597

4250019280
4250019082
4250019330
4250019132

19
20
21

22

23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

35
36

37
38

39
40
41

42

43
44
45
46

omissis
omissis
omissis

omissis

omissis
omissis
omissis

omissis
omissis

omissis
omissis

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis

omissis
omissis
omissis

omissis

2

SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
MARITALIA S.R.L.
BASILE MICHELE
QUITADAMO PASQUALE
IACUBINO ROSA
ECO GREEN SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA A R.L.
GENTILE ANGELO RAFFAELE
FASANELLA MATTEO
GUARNIERI DOMENICO DONATO
INTINI MARIA
CECERE ANGELO GIOVANNI
MHG SRL
AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP.
AGRICOLA A R L
SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA
NATURA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
COOPERATIVA L'EDEN SOC. COOP. A R.L
AGRIPEPE SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA ARL
MARUCCI GIACINTO NICOLA
DANESE NICOLA
AZIENDA AGRICOLA SANTA BARBARA DI
ROCCA GIULIO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
MONTI DAUNI MULTISERVICE - ONLUS
SANTUCCI DOMENICO
DEBERNARDIS NUNZIO
BIOLEGNAMI VECERA Soc. Coop. a r.l.

SCIROCCO NICOLA
CICE RAFFAELE
MASSERIA CHINUNNO SOC.AGR. R.L
SOCIETA' AGRICOLA MIRABILIA MUREX
SRL

39,50
39,50
39,50
39,50

40,50

41,50
41,50
41,50

44,50
42,50

44,50
44,50

49,50
48,50
47,78
46,50
46,50
46,50
44,72

52,00
51,55
51,50
49,50
49,50

52,50

53,50
52,50
52,50

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
5.690,46
8.571,16 RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
68.417,70 RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
129.979,95 RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

41.438,79

45.025,92
48.990,50
76.385,05

51.675,00
49.088,00

23.437,02
28.847,78

50.986,00
17.153,50
61.540,14
22.240,92
34.953,81
54.661,63
7.784,40

28.766,84
121.237,28
76.655,65
8.612,50
14.420,77

58.427,20

23.437,02
35.125,91
51.675,00

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
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4250019355

4250018548

4250018175

4250017524

4250018456

4250018779

4250016864

4250016872

4250019389
4250018282
4250018795
4250019116
4250018738
4250017813

4250014935
4250018720

47

48

49

50

51

52

53

54

55
56
57
58
59
60

61
62

GIANNETTA ERNESTO MARIA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
ECOARCA
NOVEMBRE CESARE
TINELLI GIOVANNI
RANIERI MATTEO
CAMPANALE LEONARDO
CELLA DAVIDE
AGRICOLA GARGANO SOCIETA’
COOPERATIVA ARL
AGRIMENGA S.S.

VANGI PAOLO

LUCATUORTO PAOLO

BARBARITO PETRONILLA

ALIBEU FATMIRA

MARABINI
MARCELLO
04.06.2020
14:32:26 UTC

3

CORBASCIO GIULIANA
SOCIETA' AGRICOLA CARIGLIA DI
SANTORO VITTORIA C. SOCIETA' SEMPLICE

AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO C. SAS

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Marcello MARABINI

omissis

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

24,50
20,56

29,00
27,50
27,50
24,50
24,50
24,50

30,50

30,50

33,50

35,66

35,97

36,50

37,28

39,28

RICEVIBILE

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE
RICEVIBILE
RICEVIBILE
RICEVIBILE
RICEVIBILE
RICEVIBILE

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 04/06/2020 20:47:54

Allegato A composto da n. 3 (tre) facciate
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

70.046,03
115.019,20

79.031,40
8.633,96
13.113,09
10.527,92
30.157,43
34.312,20

109.116,67

108.457,99

17.362,80

12.681,62

116.763,76

52.234,00

7.249,90

20.902,09
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Barcode
domanda di
sostegno

4250020494

4250017722

Numero
progressivo

1

2

COMUNE DI MONOPOLI

omissis

MARCELLO
04.06.2020
14:37:43 UTC

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Marcello MARABINI
MARABINI

COMUNE DI CONVERSANO

Ditta/Ente

omissis

CUAA

PSR
COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

1

STATO DELLA DOMANDA

IDEE ====
FUTURO

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 04/06/2020 20:50:01

Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

IRRICEVIBILE - mancato riscontro a nota prot. n. 5425 del 22.04.2020 (preavviso di
rigetto ex art. 10bis L. n. 241/1990)
IRRICEVIBILE - nota prot n.5433 del 22.04.2020 (comunicazione di rigetto ex art.
10bis L. n. 241/1990)

CONTRIBUTO
RICHIESTO

' "''

--

~

----

=======2014
- 2020

PUGLIA

11111111111"'""""

ALLEGATO B alla D.A.G. n. 211 del 03/06/2020
Punteggio

-~
REG IONE
PUGLIA
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REGIONE
PUGLIA

T

Allegato C alla D.A.G. n. 211 del 03/06/2020

MODELLO DI RELAZIONE TECNICA ANALITICA
DESCRITTIVA
Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”
Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti forestali”.

Richiedente

(Riportare Nome e Cognome/Ragione
Sociale del soggetto titolare della
domanda di sostegno)

 Partecipazione in forma singola;
 Partecipazione in forma aggregata da 2 a 5 soggetti aggregati;
 Partecipazione in forma aggregata con più di 5 soggetti aggregati.

Domanda di sostegno n.
Ubicazione interventi

(Riportare il comune, o i comuni, di
ubicazione degli interventi)

Tipologia di Area

 Pianura

I

 Collina

I

 Montana

I

 Mista

Il richiedente

Il tecnico

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

1
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1. ANAGRAFICA E RIFERIMENTI

- Per le ditte individuali e persone fisiche: Nome e cognome, CUAA,

eventuale Partita IVA, Residenza, Qualifica, Recapiti postali,
telefonici e PEC;

Anagrafica e riferimenti del
richiedente

 Silvicoltori
Privati

 Amministrazioni
Comunali e loro
Consorzi

Anagrafica e riferimenti del
tecnico

Per gli Enti, i Consorzi, le Società e le Associazioni:
Denominazione/Ragione Sociale ed indicazione della forma
giuridica, CUAA, eventuale Partita IVA, sede legale, recapiti
postali, telefonici e PEC.

Qualifica del richiedente:
 Fornitori di servizi/Impresa

boschiva (indicare categoria e
numero di iscrizione all’Albo
Regionale delle Imprese
Boschive)

 PMI
del legno

 Imprenditore
Agricolo
Professionale

 Altro

- Cognome e Nome, Albo/Collegio di appartenenza e numero di
iscrizione, Recapiti postali, telefonici e PEC.

2. DATI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA (da compilarsi
per i casi di partecipazione al bando in forma aggregata):

Num.
Soggetti aggregati partecipanti
1.
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
2.
3.
4.
5.

con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,

6.

Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),

7.

Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),

8.
9.
10.

con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
2
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Tipologia di aggregazione (barrare la tipologia interessata):
□ Cooperative, Consorzi;
□ Associazioni;
□ Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di
personalità giuridica;
□ Altro ____________________________________________________________________.
(specificare la tipologia o confermare la tipologia Altro in caso di forma di aggregazione da de
futuro)
DENOMINAZIONE:
Se soggetto già costituito indicare la Denominazione del soggetto, se soggetto non ancora costituito è
possibile indicare il nome di un aderente capofila (per es. Mario Rossi) con la seguente schematizzazione
A.C. Capofila Mario Rossi
CUAA:
Se soggetto già costituito indicare il CUAA del soggetto, se soggetto non ancora costituito è possibile
indicare il CUAA di un soggetto aderente capofila (per es. RSSMRIxxAxyByxyC) con la seguente
schematizzazione A.C. CUAA Capofila RSSMRIxxAxyByxyC
SEDE:
Se soggetto già costituito indicare la sede del soggetto, se soggetto non ancora costituito è possibile
indicare la sede di un soggetto aderente capofila con la seguente schematizzazione A.C. Sede Capofila
Mario Rossi Via/Piazza/Località ……………………cap ….. Comune………….
PEC:
Se soggetto già costituito indicare la PEC del soggetto, se soggetto non ancora costituito è possibile
indicare la PEC di un soggetto aderente capofila con la seguente schematizzazione PEC A.C. Capofila Mario
Rossi …………@pec……….………….

oppure, in caso di partecipazione in forma singola, nessun dato da riportare per il paragrafo in oggetto.
3. INDICAZIONE DELL’AZIONE A CUI SI ADERISCE
 Azione 1
 Azione 2
 Azione 3

Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali
Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore
economico delle foreste
Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti

4. OBIETTIVI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI
Descrizione degli Obiettivi e delle finalità degli interventi in coerenza con le finalità della Sottomisura 8.6 che sostiene
investimenti materiali e immateriali volti ad incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il
valore aggiunto dei prodotti forestali e a migliorare l’efficienza delle imprese attive nell’utilizzazione e
trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

3
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5. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO (da compilarsi per i casi di
pertinenza)
Il presente paragrafo non dovrà essere compilato in caso di candidato che non conduce superfici forestali,
fornitore di servizi iscritto all’Albo delle Imprese Boschive e candidato per interventi 1.1. Lo stesso dovrà,
invece, essere compilato per tutti gli altri casi, ossia soggetti candidati per gli interventi:
-

della tipologia 1.1 con superfici forestali condotte;

-

dell’azione 2 (interventi selvicolturali), per le superfici forestali interessate dagli interventi;

-

-

della tipologia 1.2 con superfici forestali condotte e con superfici da destinare alla realizzazione,
ammodernamento e adeguamento di vivai forestali;
dell’azione 3 (redazione PGF o Strumenti Equivalenti), per l’intera azienda forestale candidata,
oggetto di Pianificazione Forestale (PGF). In tal caso si evidenzia che dovrà essere indicata, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida (D.A.G. n. 348 del 21/10/2019), la superficie relativa a boschi,
alle aree assimilabili al bosco, alle formazioni arbustive in evoluzione naturale, ai pascoli e alle
superfici improduttive.

- 4.1

Identificazione
catastale e tipologia di
possesso;

- 4.2 Identificazione della

tipologia di terreni e
delle aree interessate:

[Con riferimento ai superfici forestali oggetto di intervento, riportare, per ciascuna particella, i dati
catastali, tipo di possesso, indicazione degli eventuali titoli di conduzione diversi dalla proprietà (affitto,
comodato), quantificazione totale delle superfici interessate a livello di singola azione:

………………………………………………………………………………………………………….]

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, riportare una descrizione e tabelle riepilogative
distinte per azione, che tengano conto degli aspetti peculiari previsti dall’Avviso Pubblico e dalle Linee
Guida]:

Uso del suolo con specifico riferimento alle superfici a bosco e per l’adesione all’azione 3 anche alle
aree assimilabili al bosco, alle formazioni arbustive in evoluzione naturale, al pascolo ed alle superfici
improduttive;

altre informazioni rilevanti......................]:
[Con riferimento alle superfici oggetto di intervento, riportare:

- 4.3 Dati ed informazioni
pedo-climatiche:

- 4.4 Descrizione degli

eventuali
vincoli
esistenti all'interno del
sito di intervento

dati climatici (temperatura medie, precipitazioni medie, vento,
neve, ecc.), indicazione stazione di rilevamento, arco temporale considerato, fonte dei dati,
classificazioni ed indici climatici;

dati del suolo: geologia, topografia, pendenza (%), esposizione, quota s.l.m., morfologia, litologia,
aspetti superficiali del suolo, lettiera (altezza, grado di decomposizione), giudizio fertilità;
indicazione dell'area regionale classificata dalla Determina Dirigenziale n.575/2009 (Monti Dauni,
Tavoliere, Gargano, Arco Ionico Tarantino, Murge Brindisine, Murge Tarantine, Murge Baresi, Penisola
Salentina) ed individuata nelle Linee Guida della sottomisura]:
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quanto segue:
1.  Assenza di vincoli
2. Presenza di vincoli
 Zone Natura 2000 ed Aree Protette;
 Vincoli paesaggistici (PPTR);
 Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio (PAI);
 Zone percorse da incendio
 Altri eventuali vincoli ..............................................................;]



3.

DICHIARA nel caso di adesione all’azione 2:

 l’eventuale presenza o l’assenza di vincoli per le aree percorse da incendio nei 5 anni precedenti la
presentazione della DdS. rif. par. 2.5 Linee Guida (D.A.G. n. 348 del 21/10/2019);
[In fase di presentazione della documentazione progettuale la ditta richiedente e il tecnico progettista
dovranno dichiarare che le aree oggetto di domanda, ancorché destinate ad attività agricole, non sono
state interessate da incendi boschivi così come definiti dall’art. 2 della L.353/2000. Dovranno altresì
impegnarsi a comunicare eventuali incendi intervenuti successivamente alla data di presentazione della
D.d.S. ed in corso di perimetrazione.]

Per la redazione del paragrafo 5. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO è possibile utilizzare
gli appositi quadri di localizzazione degli interventi presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.

Oppure, in caso di partecipazione per l’intervento 1.1 senza superfici boscate condotta, nessuna
informazione da riportare per il paragrafo in oggetto.
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6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI (per ciascuna
azione)

- 6.1

Descrizione
dell'intervento/i
interessato/i:

[Con riferimento al progetto proposto descrivere l'intervento o gli interventi interessati della sottomisura, i
criteri di scelta utilizzati ed i risultati attesi]:

[Con riferimento al progetto proposto descrivere, in sintesi, le operazioni previste:
Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- 6.2 Descrizione delle
operazioni previste:

Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle
foreste
Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti
Le operazioni proposte devono essere coerenti a quanto previsto dalle Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli interventi approvati con D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 e ss.mm.ii.
[Con riferimento al progetto proposto, dettagliare i seguenti dati tecnici sulla base dei singoli paragrafi delle
Linee Guida della Sottomisura 8.6 - D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 e ss.mm.ii.]:
Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali
Intervento 1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature


- 6.3 Dettagli e dati

tecnici del progetto
proposto ( i dati e le
informazioni devono
essere coerenti, ove
di pertinenza, con le
indicazioni di cui agli
allegati A e B della
DAG n.237/2018 e
con
la
documentazione
allegata alla DdS

Macchine ed attrezzature per la gestione del bosco, utilizzazioni forestali e raccolta di biomasse
legnose:
………………………………………………………………………………………………………………….

Macchine ed attrezzature per la lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei
sottoprodotti forestali, finalizzata alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali,
industriali, e/o energetici su piccola scala:
………………………………………………………………………………………………………………….

Macchine ed attrezzature per la trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali,
industriali e/o energetici:
………………………………………………………………………………………………………………….

Macchine ed attrezzature per la raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di
prodotti non legnosi in bosco:
………………………………………………………………………………………………………………….

Estensione delle superfici boscate a cui gli investimenti sono indirizzati (cfr. tabella 4 allegato B
DAG n.237/2018):
………………………………………………………………………………………………………………….

Informazioni rilevanti ai fini della valutazione del requisito di investimenti precedenti la
trasformazione del legname su “piccola scala” (cfr par.3.2.1.1 Linee Guida D.A.G. n. 348 del
21/10/2019):
………………………………………………………………………………………………………………….
Intervento 1.2 - Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali
Per questo intervento sono consentite operazioni finalizzate alla realizzazione, ammodernamento e
adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione dì piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno
aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale relativamente ad acquisti di macchine, attrezzature
ed impianti idonei.
Nella relazione progettuale, il progettista dovrà giustificare le dimensioni del vivaio, in termini di capacità
produttiva e dotazioni tecniche con riferimento alla dimensione delle superfici boscate a cui i vivai forestali
sono asserviti e delle eventuali superfici da rimboschire, attraverso un piano pluriennale di intervento,
basato su parametri oggettivi e scientifici.
oppure, in alternativa, nessun intervento previsto per l’azione 1.

5
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Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle
foreste:

- 6.3 Dettagli e dati

tecnici del progetto
proposto ( i dati e le
informazioni devono
essere coerenti, ove
di pertinenza, con
quanto le indicazioni
di cui agli allegati A e
B
della
DAG
n.237/2018 e con la
documentazione
allegata alla DdS.

Descrizione degli interventi selvi-colturali previsti dalle Linee Guida della Sottomisura 8.6 D.A.G. n. 348 del
21/10/2019 e ss.mm.ii.:
2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive (boschi produttivi ex-ante), in relazione all’utilizzo
artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi:
conversione dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti selettivi), dei cedui composti e dei
cedui matricinati ad alto fusto:
………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva (boschi produttivi ex - post)
dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all’utilizzo dei prodotti legnosi e/o
all’ottenimento di prodotti non legnosi: tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di
latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in
quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere:
………………………………………………………………………………………………………………….
Azione 3 – Elaborazione di Piani di gestione Forestale e loro strumenti equivalenti
Descrizione degli interventi in progetto in conformità a quanto previsto dal par.3.4.1 e dall’allegato 1 delle
Linee Guida (D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 e ss.mm.ii.):

Per la redazione del paragrafo 6 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI è
possibile utilizzare gli appositi quadri specifici degli interventi presenti nei formulari redatti per la sottomisura in
oggetto.

7. ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON GLI EVENTUALI VINCOLI ESISTENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO
Il presente paragrafo non dovrà essere compilato in caso di soggetto per gli interventi 1.1 dell’azione 1. Lo
stesso dovrà, invece, essere compilato per tutti gli altri casi, ossia soggetti candidati per gli interventi:
-

-

della tipologia 1.2 con superfici forestali condotte e con superfici da destinare alla realizzazione,
ammodernamento e adeguamento di vivai forestali;
dell’azione 2 (interventi selvicolturali), per le superfici forestali interessate dagli interventi;
dell’azione 3 (redazione PGF o Strumenti Equivalenti), per l’intera azienda forestale candidata,
oggetto di Pianificazione Forestale (PGF). In tal caso si evidenzia che dovrà essere indicata, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida (D.A.G. n. 348/2019), la superficie relativa a boschi, alle aree
assimilabili al bosco, alle formazioni arbustive in evoluzione naturale, ai pascoli e alle superfici
improduttive.
[Con riferimento al progetto dettagliare gli elementi di compatibilità degli
interventi proposti con i vincoli esistenti]:
 Elementi di compatibilità per gli interventi 1.2 da eseguire secondo
quanto previsto dalle Linee Guida per l’azione 1
 Elementi di compatibilità per gli interventi da eseguire secondo quanto
previsto dalle Linee Guida per l’azione 2;

- 7.1 Descrivere gli elementi di compatibilità
degli interventi con i vincoli esistenti

 Elementi di compatibilità per gli interventi da eseguire secondo quanto
previsto dalle Linee Guida per l’azione 3;
 Interventi da eseguire secondo quanto previsto dalle Linee Guida per
l’azione 3;
oppure, in alternativa, in assenza di vincoli e limitazioni, dettagliare la piena
compatibilità degli interventi]:

6
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[Con riferimento al progetto proposto dettagliare lo stato di acquisizione dei
titoli abilitativi per i vincoli esistenti:

- 7.2 Descrivere le modalità ed i parametri di
valutazione della compatibilità degli interventi
in caso di presenza di vincoli


Pareri/titoli
abilitativi
previsti
già
acquisiti
(descrivere):____________________________________________________
 Pareri/titoli abilitativi previsti in corso di acquisizione
(descrivere):____________________________________________________

Pareri/titoli
abilitativi
previsti
ancora
da
acquisire
(descrivere):__________________________________________________]:

Oppure, in caso di partecipazione per l’intervento 1.1 senza superfici boscate condotta, nessuna
informazione da riportare per il paragrafo in oggetto.

7
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8. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO

- 8.1 Localizzazione dell’intervento
Aree collinari (12,5 punti), aree montane (25 punti), altre aree (0 punti)
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Collinari e Aree Montane, la relativa
superficie interessata, e la fonte del dato [Sulla base della ripartizione del territorio nazionale per zone altimetriche (montagna,
collina, pianura) definita nell’ambito del sistema circoscrizionale statistico dell’ISTAT, istituito nel 1958] :
 Comune, fogli e particelle aziendali riportate nel Fascicolo Aziendale Agea;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

- 8.2 Tipologia delle operazioni attivate
Maggior contenuto dell’innovazione: innovazione in termini di riduzione delle emissioni nocive (6 punti);
innovazione in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza (6 punti)
[Con riferimento agli interventi della tipologia 1.1., ai fini della attribuzione del punteggio è necessario che il possesso di entrambi i
requisiti per le macchine/impianti/attrezzature interessate sia indicato nei preventivi allegati alla domanda di sostegno:


Inserire i riferimenti ai preventivi interessati (data preventivo, impresa fornitrice e macchine/attrezzature interessate);



Limitatamente al requisito della riduzione delle emissione nocive, lo stesso si intende già posseduto nel caso di attrezzature
che non siano motorizzate per le quali il punteggio (6 punti) è attribuibile tal quale, purché sia richiesto dal candidato.

Inoltre, Per quanto attiene agli interventi 1.1, si tenga conto di quanto previsto dalla DAG n.254/2018:




Ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno previsto (12 punti) per i singoli requisiti è necessario che la spesa per
macchine/impianti/attrezzature oggetto di fornitura, rappresenti almeno l'80% della spese dell'intero progetto, altrimenti il
punteggio massimo attribuibile, viene determinato in maniera ponderata del costo dell’intervento 1.1 rispetto al costo totale
del progetto.
Il valore di 12 punti rappresenta un massimale conseguibile qualora l’importo dell’intervento 1.1 rappresenti almeno l’80%
del costo dell’intero progetto e tutte le macchine/impianti/attrezzature oggetto di fornitura garantiscano
contemporaneamente i requisiti di riduzione delle emissioni nocive e miglioramento delle condizioni di sicurezza dei
lavoratori.

oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Maggiore estensione delle superfici forestali interessate:
da 10 a 20 ha (9 punti), da 20,01 a 30 ha (12 punti), da 30,01 a 40 ha (15 punti), > 40,00 ha (18 punti)
Con riferimento alle superfici forestali oggetto di intervento, indicare l’estensione della superficie interessata e la fonte del dato:
 Comune, fogli e particelle aziendali riportate nel Fascicolo Aziendale Agea;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Piano di Gestione Forestale (15 punti)
[Con riferimento all’azione 3, indicare se trattasi di azienda forestale singola o associata al di sotto dei 50 ha che presenta un Piano
di Gestione Forestale:
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

- 8.3 Beneficiari
Aggregazione da 2 a 5 beneficiari (15 punti); Aggregazione più di 5 beneficiari (20 punti)
[Con riferimento alla partecipazione al bando in forma aggregata indicare il numero dei soggetti aggregati, in coerenza con il
precedente paragrafo 2 ed il contenuto dell’Accordo Collettivo, ed relativo punteggio corrispondente:
oppure, in alternativa per la partecipazione in forma singola, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Imprenditore Agricolo Professionale – IAP come definito dal D.Lvo 99/2004 (10 punti)
[Con riferimento al soggetto candidato, indicare il possesso del requisito di IAP alla data di presentazione della DdS ed il relativo
punteggio corrispondente:
oppure, in alternativa per i candidati non in possesso della qualifica di IAP, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

8

- 8.4 Quadro di riepilogo dei punteggi

*

1.1 e/o 1.2 e/o
azione 2 e/o
azione 3

*

*

Montagna Altre aree

ha

ha

ha

Estensione superfici boscate
ha

Aggregazione

Qualifica beneficiario

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

totale

Punteggio

9

Per la redazione del paragrafo 8. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO è possibile utilizzare gli appositi quadri specifici presenti nei formulari
redatti per la sottomisura in oggetto.

** indicare il punteggio totale autoattribuito.

ha

riduz.
migl.
IAP
Emissioni Sicurezza 0,2 - 9,99 10 - 20 20,01 - 30 30,01 - 40 > 40,0 2-5 beneficiari > 5 beneficiari

Innovazione

* indicare il punteggio per il singolo requisito, o in alternativa indicare il valore 0;

Collina

Interventi

Localizzazione

[Con riferimento alla figura 5 – quadro combinazione punteggi riportata nella DAG n.254/2018, indicare le fattispecie interessate ed il relativo punteggio autoattribuito, nonché il punteggio complessivo. Nel caso di progetti
che prevedono diverse tipologie di intervento, il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse
tipologie di intervento previste nel progetto. Nel caso di interventi ricadenti in ambiti territoriali a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante sarà effettuato in maniera proporzionale all’estensione dell’intervento
ricadente in ciascuna area.
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n.

cm

Altezza
media
m

Area
basimetrica

m2

m3

Volume
dendrometrico
Kg/ m3

Peso
specifico
legna
m3

m3/ha

Provvigione
stimata
ha

N. Piante da
tagliare/rilasciare

m3

m3/ha

Provvigione retraibile

prescrive il numero e la topologia delle aree di saggio da materializzare in bosco a seconda se l’intervento riguarda un bosco ceduo, un ceduo composto o una fustaia.

N.B. La stima della massa legnosa ritraibile con l’intervento di miglioramento boschivo deriva dall’applicazione del R.R. 19 del 19/10/2017. Tale regolamento

…

10

5

N.
Alberi

Classe
diametrica

8.2 Indicare per l’intera superficie di intervento (in ha) i parametri dentrometrici

8.1 Forma di governo e
composizione
vegetazionale

Descrivere la forma di governo e la composizione vegetazionale

9. STIMA DELLA MASSA LEGNOSA RITRAIBILE DALL’INTERVENTO (da compilare solo in caso di interventi selvicolturali dell’azione 2)

10
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I

Operazioni previste
Ordinativi per Acquisti macchine ed attrezzature
interventi 1.1

Interventi azione 3 - Attività di comunicazione ed
informazione del PGF

Interventi azione 3 - Attività legate alle procedure di
acquisizione pareri/autorizzazioni

Interventi azione 3 - Redazione PGF

Interventi azione 3 - Studi ed indagini preliminari

Interventi azione 3 - Individuazione professionisti

Interventi azione 2 - Tagli (conversione e
diradamenti, ecc.), potature, sfoltimenti, esbosco,
chippatura, ecc. ecc.

Interventi azione 2 - Eliminazione vegetazione
infestante
Interventi azione 2 - Forniture e lavori per
rinfoltimenti/rinfittimenti

Interventi azione 2 - Acquisizione titoli abilitativi

Lavori e/o pose in opera per interventi 1.2

Forniture macchine ed attrezzature interventi 1.2

Ordinativi per Acquisti macchine ed attrezzature
interventi 1.2

Forniture macchine ed attrezzature interventi 1.1

I

Operazioni previste
Acquisizione titoli abilitativi
Eventuali procedure di appalto
Progettazione definitiva/esecutiva

II

II

III

III

Mesi

IV

IV

V

V

VI

VI

VII

[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino i tempi stimati per le principali operazioni previste] :

10. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

VIII

IX

Mesi
X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

11

XVIII
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11. SINTESI CONCLUSIVA
[Con riferimento al progetto degli investimenti, concludere sintetizzando gli elementi fondamentali del progetto di investimenti e le relative
finalità]:

12. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
[Con riferimento al progetto degli investimenti, redigere il computo metrico estimativo in base alle voci di costo da sostenere, con l’indicazione dei
singoli codici ed i relativi costi unitari determinati sulla base dei Prezziari di riferimento e/o dei Preventivi, con dettaglio della localizzazione
particellare degli interventi stessi e delle relative voci di costo. Per la redazione del computo metrico è possibile utilizzare gli appositi quadri specifici
presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.] :

13. QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA
[Con riferimento al computo metrico estimativo del progetto di investimenti, riepilogare le voci di spesa previste per singola azione della
sottomisura, distinguendo tra le spese materiali e le spese generali. Per la redazione del quadro riepilogativo di spesa è possibile utilizzare gli
appositi quadri specifici presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto] :

12
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ALLEGATI
1.

CARTOGRAFIA (ove pertinente: per gli interventi 1.2 - azione 2 - azione 3):

1.1 Tavole di inquadramento generale con mappatura dei vincoli eventualmente presenti;
1.2 Mappe catastali del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi;
1.3 Ortofoto del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi.
Le mappe catastali e le ortofoto possono essere rappresentate anche in unica tavola con ortofoto riportate
sulla base catastale.
Nel caso in cui il progetto della sottomisura riguardi superfici oggetto di interventi analoghi con altri fondi
(PSR Puglia 2007-2013 altre Sottomisure PSR Puglia 2014-2020 o altro) della ditta richiedente o di altro
soggetto, gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo con l’indicazione ed ubicazione degli
interventi proposti in progetto della sottomisura PSR Puglia 2014-2020 e degli interventi realizzati con gli
eventuali altri strumenti finanziari.

2.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO ANTE INTERVENTO, georeferenziata e su supporto
digitale (ove pertinente: per gli interventi dell’azione 2): solo tale documentazione potrà essere consegnata
a mano o a mezzo postale presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale.
I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiarano che
quanto riportato nelle presente relazione corrisponde al vero
Luogo________________________, data ________________

Il richiedente

Il tecnico*

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

* Per gli interventi dell’azione 2 e 3, trattandosi di interventi ad elevata valenza ecologica ed ambientale in aree

forestali, il tecnico che redige, firma e timbra la relazione tecnica deve essere un dottore agronomo o forestale
regolarmente iscritto all’albo professionale, indipendentemente dalla figura tecnica che ha redatto e sottoscritto la
documentazione per la precedente fase procedurale del bando.

N.B. Allegare copia dei documenti di identità dei firmatari, in corso di validità, per le dichiarazioni rese.

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Marcello MARABINI
MARABINI
MARCELLO
04.06.2020
14:38:52 UTC

Allegato C composto da n. 13 (tredici) facciate
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 04/06/2020 20:50:53
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI MONOPOLI
Estratto deliberazione C.C. 12 maggio 2020, n. 19
Approvazione adeguamento del PU.G. al P.P.T.R..
OGGETTO: “ADEGUAMENTO del PUG al PPTR” ai sensi del comma 12 dell’art. 11 della L.R. 20/2001 e dell’art.
97 delle Norme Tecniche del PPTR. APPROVAZIONE.

PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 22.10.2010, pubblicata sul BURP n°167 del 4.11.2010,
è stato definitivamente approvato il Piano Urbanistico Generale del Comune di Monopoli;
 con deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del
23.03.2015, è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia;
CONSIDERATO CHE:
 l’art. 106 comma 3 della NTA del PPTR esplicita, tra l’altro, che siano verificati rispetto agli strati conoscitivi
contenuti nella “Proposta di PPTR”, di cui alla D.G.R. n. 1 dell’11.01.2010 i PUG che hanno ottenuto il
parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell’11.01.2010
 l’art. 100 delle NTA del PPTR disciplina le procedure di valutazione di conformità dei Piani adeguati al
PUTT/P, prevedendo che i Comuni, come nel caso di Monopoli, per i quali, alla data di approvazione
del PPTR, si sia concluso favorevolmente il procedimento di adeguamento rispetto al previgente PUTT/P,
accertano e dichiarano la conformità al PPTR con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da
trasmettere alla Regione e al Ministero entro 120 giorni dall’approvazione del PPTR;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11.06.2015 veniva accertata e dichiarata la conformità
del PUG di Monopoli al PPTR ai sensi dell’art. 100, comma 1 delle NTA del PPTR;
 avverso tale deliberazione consiliare la Regione Puglia e il MIBACT hanno espresso il proprio dissenso con
le note istruttoria della Regione Puglia sezione Assetto del Territorio (Prot.n.9802 del 09/10/2015) e la
nota del Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(Prot. 8791 del 11/11/2015);
 il Comune di Monopoli ha, comunque, proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato e, nelle more
ha avviato dei tavoli tecnici di confronto con Regione e Ministero per valutare quali adeguamenti siano
necessari per ottenere la compatibilità del PUG al PPTR;
 dal 2015 sono state avviati numerose preconferenze con Regione e Ministero, formalizzati con i verbali, in
seguito elencati, che riportano gli indirizzi operativi condivisi, finalizzati all’ottenimento dell’adeguamento
del PUG nel rispetto dell’equilibrio tra le tutele sovraordinate ed i diritti riconosciuti dal piano stesso;
o
o
o
o

in data 14.07.2016 e 21.07.2016 con relativo Verbale del 21.07.2016;
verbale del 05.07.2017;
verbale del 21.07.2017;
verbale del 03.08.2017;
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o
o
o
o

verbale del 20.09.2017;
verbale del 11.10.2017;
verbale del 30.10.2017;
verbale del 23.11.2017.

 nella seduta del 23.11.2017 durante la quale sono stati chiusi gli incontri di pre-conferenza in maniera
definitiva sono stati condivisi i seguenti elaborati:
o “Perimetrazioni fasce “A” – “B” e “C” dei territori costieri. Schemi di assetto Fascia “C”. Comparti
C1, C2, C3”;
o Norme (Disciplina d’uso);
o Relazione;
i cui contenuti hanno costituito indirizzi per la predisposizione dell’adeguamento del PUG al PPTR, ai sensi
dell’art. 97 delle NTA del PPTR;
 con determinazione dirigenziale dell’Area Organizzativa IV n. 1355 del 29.12.2017 è stato stabilito di
approvare i verbali delle pre-conferenze di co pianificazione finalizzato a costituire indirizzo per lo studio
Rotondo Ingegneri Associati, tecnico incaricato per la redazione della variante generale al PUG per
l’adeguamento al PPTR ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR;
PRESO ATTO che:


così come specificato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 2331 del 28.12.2017 “Documento di
indirizzo “Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato
con DGR 176 del 16.02.2015”. Approvazione”, l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR deriva
da un obbligo di legge – LR n. 20/2009- e interviene in ordine al corretto recepimento del “Sistema
delle Tutele” e dello “Scenario Strategico” come fissati nelle NTA del PPTR. Pertanto, l’adeguamento del
PUG al PPTR, ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR stesso, non comportano modificazioni al vigente
PUG in ordine al dimensionamento del Piano, alle zonizzazioni, alle destinazioni d’uso, agli indici ed ai
parametri urbanistici, può essere avviato con l’adozione della proposta di adeguamento del PUG al PPTR,
prescindendo dalle fasi di cui ai commi 1-3 dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001;

 il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato assolto in forza della registrazione della
proposta di adeguamento del PUG al PPTR, presso il portale dell’Ambiente della Regione Puglia VAS con
codice di registrazione VAS-1334-REG-072030-037, in quanto, ai sensi dell’art. 7 punto 7.2 – b) del R.R. n.
18/2013, la proposta di adeguamento del PUG al PPTR è esclusa dalle procedure stesse di VAS;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2018 è stato stabilito di:
 dare atto che, così come specificato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 2331 del 28.12.2017
“Documento di indirizzo “Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale approvato con DGR 176 del 16.02.2015”. Approvazione”, l’adeguamento degli strumenti
urbanistici al PPTR deriva da un obbligo di legge – LR n. 20/2009- e interviene in ordine al corretto
recepimento del “Sistema delle Tutele” e dello “Scenario Strategico” come fissati nelle NTA del
PPTR. Pertanto, l’adeguamento del PUG al PPTR, ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR stesso, non
comportano modificazioni al vigente PUG in ordine al dimensionamento del Piano, alle zonizzazioni,
alle destinazioni d’uso, agli indici ed ai parametri urbanistici, può essere avviato con l’adozione della
proposta di adeguamento del PUG al PPTR, prescindendo dalle fasi di cui ai commi 1-3 dell’art. 11
della L.R. n. 20/2001;
 dare atto che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato assolto in forza della
registrazione della proposta di adeguamento del PUG al PPTR, presso il portale dell’Ambiente della
Regione Puglia VAS con codice di registrazione VAS-1334-REG-072030-037, in quanto, ai sensi dell’art.
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7 punto 7.2 – b) del R.R. n. 18/2013, la proposta di adeguamento del PUG al PPTR è esclusa dalle
procedure stesse di VAS;
dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 39 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” gli elaborati scritto grafici relativi alla proposta
di adeguamento del PUG al PPTR in data 13.03.2018 sono stati inseriti sul portale del Comune di
Monopoli;
adottare la proposta di adeguamento del PUG al PPTR, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della L.R.
20/2001 e al comma 3 dell’art. 97 delle Norme Tecniche del PPTR, finalizzato al rilascio del parere di
cui all’art. 96 co.1 lett. A) delle NTA del PPTR, anche ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 20/2001 art.
12 comma 3 lett.c e comma 3-bis lett. b);
trasmettere tempestivamente alla Regione, alla Provincia e al Ministero, nonché a tutti gli altri Enti
competenti al fine di condividere e approfondire alla scala locale le conoscenze, gli obbiettivi e le
disposizioni normative del PPTR ed acquisirne i rispettivi pareri ai sensi e per gli effetti del comma 3
dell’art.97 delle NTA del PPTR;
depositare presso la segreteria comunale e darne notizia mediante pubblicazione di avviso su tre
quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici;
dare atto che ai sensi dell’art. 11, comma 5 della LR 20/2001 chiunque abbia interesse potrà presentare
le proprie osservazioni al P.U.G. così adottato, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 241/1990, entro
sessanta giorni dalla data del deposito;
disporre che il Consiglio Comunale entro i successivi sessanta giorni, esaminerà le osservazioni
proposte nei termini di cui al punto precedente e si determinerà in ordine alle stesse, adeguando il
P.U.G. alle osservazioni accolte, esprimendosi solo ed esclusivamente sulle osservazioni pertinenti
l’adeguamento;
dare atto che ogni altra osservazione non pertinente all’adeguamento potrà essere tenuta in
considerazione in quanto tale adozione opera ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR e pertanto non
comporta modificazioni al vigente PUG in ordine al dimensionamento del Piano, alle zonizzazioni, alle
destinazioni d’uso, agli indici ed ai parametri urbanistici
prendere atto che le fasi successive del procedimento di adeguamento avverrà ai sensi dei commi dal
4 al 9 dell’art. 97 delle Norme Tecniche del PPTR nonché ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 della L.R.
20/2001;
dare atto che ai sensi dell’art. 13 della LR 20/2001 e per il periodo di due anni a decorrere dalla data
di adozione del P.U.G., il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di trasformazione
edilizia in contrasto con il P.U.G. adottato; la salvaguardia decade con la definitiva approvazione del
PUG adottato ovvero per il decorso infruttuoso di detto periodo;
demandare al Sindaco di Monopoli, entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della proposta, la
convocazione della conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della
L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per condividere gli approfondimenti operati alla scala locale delle
conoscenze, degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR.
demandare al Dirigente della IV A.O. le incombenze relative alle suddette trasmissioni e pubblicazioni.

 nel rispetto del secondo capoverso del comma 3 dell’art. 97 delle NTA del PPTR, con nota acclarata al
protocollo di questo Ente al n. 25046 del 23.04.2018 e successiva nota protocollo n. 25799 del 26.04.2018,
il Dirigente dell’Area IV Ing. Amedeo D’Onghia ha trasmesso alla Regione Puglia, alla Città Metropolitana
e al Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Puglia la proposta di adeguamento del
PUG al PPTR adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2018;
 nel rispetto del comma 4 dell’art. 97 delle Norme Tecniche del PPTR, con nota protocollo 32148 del
24.05.2018, è stata convocata la conferenza di co-pianificazione nella forma di Conferenza di Servizi ai
sensi della L. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. per il giorno 11.09.2018, rinviata per il giorno 10.12.2018, così
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come da nota protocollo n. 50259 del 27.08.2018, per garantire l’avvio a regime dei lavori della nuova
Amministrazione Comunale e la Costituzione della Commissione Consiliare;
 che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2018 è stata pubblicata per 60 giorni consecutivi,
dal 18.04.2018 al 17.06.2018, all’Albo Pretorio del Comune e contestualmente, l’atto predetto unitamente
agli elaborati scritto-grafici, ai sensi dell’art. 11 comma 4 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, è
stato depositato presso la Segreteria Generale;
 che dell’avvenuto deposito è stata data comunicazione mediante sito web del comune di Monopoli e sul
“Corriere dello Sport” – “il Fatto” – “la Repubblica”;
 che il Segretario generale Dott.ssa Christiana Anglana con nota protocollo n. 60318 del 15.10.2018 ha
comunicato che dopo la pubblicazione sono pervenute n. 49 osservazioni di cui 36 nei termini del periodo
di pubblicazione (dal 18.04.2018 al 17.06.2018) e 13 osservazioni fuori termine (alcune osservazioni sono
state trasmesse più volte);
 che l’Ing. Amedeo D’Onghia, in qualità di Dirigente dell’Area Organizzativa IV ha redatto apposita relazione
istruttoria di esame tecnico alle Osservazioni pervenute alla “Proposta di adeguamento del PUG al PPTR”;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2018 veniva stabilito di:
o ritenere esaminabili le osservazioni pervenute fuori termine fino al 22.10.2018;
o determinarsi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 11 della Legge Regionale 27
luglio 2001 n. 20, in ordine alle osservazioni pervenute avverso la delibera consiliare n. 6 del
23.03.2018, recante “Proposta di adeguamento del PUG al PPTR - Adozione” e di controdedurre
nei termini di cui alla relazione dell’Ing. Amedeo D’Onghia, Dirigente dell’Area Organizzativa IV e
così come riportato nella stessa delibera;
o per l’effetto, disporre l’aggiornamento della proposta “Adeguamento del PUG al PPTR” e dare
mandato al Dirigente dell’Area Organizzativa IV di procedere al consequenziale adeguamento degli
elaborati del PUG;
o dare corso alle fasi successive del procedimento di adeguamento avverrà ai sensi dei commi dal 4
al 9 dell’art. 97 delle Norme Tecniche del PPTR nonché ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 della
L.R. 20/2001.
 la Regione Puglia e il Comune di Monopoli in data 19.10.2018 hanno sottoscritto il “Protocollo di intesa
per Sostegno ai Comuni per l’Adeguamento dei PUG vigenti al PPTR, ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR
e per attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il paesaggio Regionale” nell’ambito del quale
è stato ammesso al Comune di Monopoli un finanziamento di 15.736,00 € al fine di sostenere il processo
di adeguamento del PUG al PPTR e di integrare uno o più progetti territoriali nella pianificazione locale,
da redigersi in condivisione tra la Regione e il Comune;
 con nota trasmessa dal Segretariato regionale avente prot. n. 3629 del 19/03/2019 la Soprintendenza
con nota MIBAC-SABAP-BA STP 0003410 del 15/03/2019 ha controdedotto la suddetta deliberazione
di Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2018 non condividendo le osservazioni accolte riferite alla fascia
costiera, in forza delle intese raggiunte nelle preconferenze di servizi avvenute tra il 2016 e il 2017;
 ai sensi del comma 4 dell’art. 97 delle NTA del PPTR, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L.
241 del 07.08.1990 e s.m.i. si sono svolti, presso la Regione Puglia, i seguenti incontri in data 21.03.2019
– 10.04.2019 – 09.05.2019 – 27.05.2019 – 07.06.2019 – 19.06.2019;
 nella Conferenza di Servizi del 19.06.2019 la Conferenza si è pronunciata favorevolmente in merito alla
compatibilità di cui all’art. 96 comma 1 lett.a) relativamente alla Variante di Adeguamento del PUG di
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Monopoli al PPTR, come modificato e integrato a seguito delle determinazioni della Conferenza di Servizi,
stabilendo tra l’altro che il Comune di Monopoli avrebbe dovuto riportare in maniera puntuale modifiche
e integrazioni di cui ai verbali di Conferenza di Servizi negli elaborati di PUG da trasmetterli al Ministero e
alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 il Dirigente ing. Amedeo D’Onghia, con nota protocollo 44042 del 19.07.2019 e protocollo n. 58593 del
07.10.2019, ha trasmesso elaborati scritto-grafici del PUG adeguato alle conclusioni della conferenza di
Servizi chiusa il giorno 19.06.2019, redatti dal tecnico incaricato Ing. Francesco ROTONDO;
 la Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione
Urbanistica – Servizio strumentazione urbanistica, con nota protocollo AOO_079/PROT - 10272 del
13.11.2019 acclarata al protocollo di questo Ente al n. 67469 del 14.11.2019 ha inviato una comunicazione
inerente aspetti del dimensionamento del Piano;
 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con nota protocollo
MiBAC/SABAP-BA/08.11.2019 ha trasmesso nota in merito alla verifica della documentazione aggiornata
come da verbale del 19.06.2019, ai fini della chiusura del procedimento art.97 delle NTA del PPTR;
 l’ing. Francesco ROTONDO con nota acclarata al protocollo al n. 74609 del 12.12.2019 ha trasmesso gli
elaborati scritto-grafici aggiornati ai contenuti della Conferenza di Servizi chiusa in data 19.06.2019, ai fini
della chiusura del procedimento art. 97 della NTA del PPTR nonché gli elaborati grafici relativi al “Progetto
territoriale di paesaggio” di cui al Protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e il Comune di
Monopoli in data 19.10.2018 “Sostegno ai Comuni per l’Adeguamento dei PUG vigenti al PPTR, ai sensi
dell’art. 97 delle NTA del PPTR e per attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il paesaggio
Regionale”;
 con determinazione dirigenziale dell’Area Organizzativa III n. 1449 del 12.12.2019 è stato stabilito di
prendere atto del Verbale di corrispondenza degli elaborati scritto-grafici trasmessi dall’Ing. Francesco
Rotondo con nota acclarata al protocollo di questo Ente al n. 74609 del 12.12.2019 alle determinazione
della Conferenza di Servizi conclusa in data 19.06.2018, nonché alla verifica della Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari di cui alla nota protocollo MiBAC/
SABAP-BA/08.11.2019 e alla comunicazione della Regione Puglia protocollo 10272 del 13.11.2019
acclarata al protocollo di questo Ente al n. 67469 del 14.11.2019;
 con nota protocollo n. 4978 del 23.01.2020 il Comune di Monopoli ha trasmesso in formato digitale pdf
e digitale vettoriale, alcuni elaborati ad integrazione / sostituzione di quelli inviati con la precedente nota
protocollo n. 74669 del 12.12.2019 nonché determina dirigenziale n. 120 del 23.01.2020 ad integrazione
della determinazione n. 1449 del 12.12.2019 e con successiva nota protocollo n. 13542 del 25.02.2020
ha trasmesso l’elaborato 2 del PUG “Norme tecniche di Attuazione” adeguato al parere di cui alla nota
protocollo n. A00_079-863 del 24.02.2020 della Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione Urbanistica
della Regione Puglia.
 la Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 424 del 30.03.2020 “Adeguamento del PUG
del Comune di Monopoli al PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96. 1.a delle NTA del PPTR.
Aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009” ha rilasciato ai sensi dell’art. 96.1.a) e
secondo le procedure dell’art. 97 delle NTA del PPTR il parere favorevole di compatibilità paesaggistica
sull’Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR, costituito dai seguenti elaborati:
Relazione di Adeguamento del PUG al PPTR
Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
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ELABORATI PROGETTUALI DEL PUG/S
1. PUG/S 1i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
2. PUG/S 2i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
3. PUG/S 3i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
4. PUG/S 4i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
5. PUG/S 5i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
6. PUG/S 6i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
7. PUG/S 7i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
8. PUG/S 8i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
9. PUG/S 9i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
10. PUG/S 10i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
11. PUG/S 1c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
12. PUG/S 2c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
13. PUG/S 3c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
14. PUG/S 4c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
15. PUG/S 5c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
16. PUG/S 6c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
17. PUG/S 7c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
18. PUG/S 8c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
19. PUG/S 9c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
20. PUG/S 10c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
Particolare aree urbane in scala 1:5.000:
21. PUG/S 11i – Ambito Urbano in scala 1:5.000
22. PUG/S 12i - Capitolo in scala 1:5.000
23. PUG/S 11c – Ambito Urbano in scala 1:5.000
24. PUG/S 12c - Capitolo in scala 1:5.000
Particolare Contesti e paesaggi rurali
25. PUG/S 13i - Contesti e paesaggi rurali
Il Progetto di Rete Ecologica Regionale comunale (RERc)
26. PUG/S 14i - Progetto di Rete Ecologica Regionale comunale (RERc)
27. PUG/S 15 – Centro storico. Individuazione dei beni culturali soggetti a parere della soprintendenza
ELABORATI PROGETTUALI DEL PUG/P
1. PUG/P – 1 AMBITO URBANO in scala 1:5.000
2. PUG/P – 2 CAPITOLO in scala 1:5.000
3. PUG/P – 2.1 Insediamenti sparsi in scala 1:5.000
Individuazione delle micromaglie residenziali e per servizi all’interno dei contesti consolidati e di
nuovo impianto rivenienti dal “PRG Piccinato” (ex zone 6-7) (scala 1:5.000)
4. PUG/P – 3 Contrada “ ZINGARELLO”
5. PUG/P – 4 Contrada “SANT’ANTONIO D’ASCULA”
6. PUG/P – 5 Contrada “PADRE SERGIO - CRISTO RE”
7. PUG/P – 6 Contrada “LAMALUNGA”
8. PUG/P – 7 Contrada “GORGOFREDDO”
9. PUG/P – 8 Contrada “BARCATO”
10. PUG/P – 9 Contrada “ASSUNTA”
11. PUG/P – 10 Contrada “ARATICO-SORBA”
12. PUG/P – 11 Contrada “COZZANA-PASSARELLO”
13. PUG/P – 11 bis Contrada “COZZANA-PASSARELLO”
14. PUG/P – 11 ter Contrada “COZZANA-PASSARELLO”
15. PUG/P – 12 Contrada “SANTA LUCIA”
16. PUG/P – 13 Contrada “MACCHIA DI MONTE”
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17. PUG/P – 14 Contrada “VIRBO”
18. PUG/P – 15 Contrada “ANTONELLI”
19. PUG/P – 16 Contrada “IMPALATA”
20. PUG/P – 17 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce: Abaco di indirizzi progettuali per le
nuove strade
21. PUG/P – 18 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce: Principale rete ciclabile di progetto
Schede beni archeologici ed architettonici:
190716_BP 142.1.m_BP zone archeologiche.pdf
190915_Beni architettonici 1-30.pdf
190915_Beni architettonici 31-60.pdf
190915_Beni architettonici 61-90.pdf
190915_Beni architettonici 91-120.pdf
Progetti territoriali per il paesaggio Regionale:
Relazione di sintesi sperimentazione progetti integrati di paesaggio del PPTR
Rete Ecologica e ciclabile
Abaco di indirizzi progettuali per le strade nuove o da riqualificare
Rete mobilità ciclo-pedonale e approdi via mare
Strada parco
Allegati alla Istruttoria della Soprintendenza:
All.4 Schede Paesaggi Rurali:
PAE_RUR_1
PAE_RUR_2
PAE_RUR_3
PAE_RUR_4
PAE_RUR_5 e 6
Ulteriori elaborati del PUG adeguato al PPTR:
Territori Esclusi dalle disposizioni dell’art. 142-art.142 comma 2 (tavole1-4)
Scheda PAE 0117
Scheda PAE 0120
Scheda PAE 0121
Scheda PAE 0154
DATO ATTO altresì che il PUG è composto anche della tavola PUG/P – 19 individuazione standard territorio
urbano che riporta la corrispondenza tra contesti di cui al DRAG e alle zonizzazioni di cui al DM 1444/68, e che
non è stata incisa dal PPTR ma che continua ad avere la sua valenza come elaborato del PUG;
VISTO
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 22.10.2010 di approvazione definitiva del PUG pubblicata
sul BURP n. 167 del 04.11.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015,
con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia;
- L.R. 20/2001 e s.m.i.;
- L.R. 20/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- D.Lgs. 267/2000;
- Lo statuto comunale
Visto il Parere della Commissione Consiliare del 4 maggio 2020;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che non necessita di parere di
regolarità contabile;
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CON la votazione innanzi riportata
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nei giorni
02.08.2018, 13.09.2018, 26.09.2018, 04.10.2018 ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, giusti verbali
che si intendono integralmente trascritti, dando atto che la Conferenza di Servizi si è pronunciata
favorevolmente in merito alla proposta di Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR;
2. DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art. 96.1.a) e secondo le procedure dell’art. 97 delle NTA del
PPTR la Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 424 del 30.03.2020 ha espresso
parere favorevole di compatibilità sull’Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR;
3. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 12 dell’art.11 della L.R. 20/2001 e dell’art. 97 comma 7 delle Norme
Tecniche del PPTR, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, gli aggiornamenti e le
rettifiche degli elaborati del PPTR richieste dalla Regione Puglia e Segretariato Regionale del MIBACT,
gli elaborati scritto-grafici dell’“Adeguamento del PUG al PPTR”:
Relazione di Adeguamento del PUG al PPTR
Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
ELABORATI PROGETTUALI DEL PUG/S
1. PUG/S 1i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
2. PUG/S 2i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
3. PUG/S 3i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
4. PUG/S 4i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
5. PUG/S 5i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
6. PUG/S 6i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
7. PUG/S 7i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
8. PUG/S 8i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
9. PUG/S 9i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
10. PUG/S 10i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
11. PUG/S 1c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
12. PUG/S 2c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
13. PUG/S 3c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
14. PUG/S 4c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
15. PUG/S 5c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
16. PUG/S 6c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
17. PUG/S 7c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
18. PUG/S 8c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
19. PUG/S 9c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
20. PUG/S 10c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
Particolare aree urbane in scala 1:5.000:
21. PUG/S 11i – Ambito Urbano in scala 1:5.000
22. PUG/S 12i - Capitolo in scala 1:5.000
23. PUG/S 11c – Ambito Urbano in scala 1:5.000
24. PUG/S 12c - Capitolo in scala 1:5.000
Particolare Contesti e paesaggi rurali
25. PUG/S 13i - Contesti e paesaggi rurali
Il Progetto di Rete Ecologica Regionale comunale (RERc)
26. PUG/S 14i - Progetto di Rete Ecologica Regionale comunale (RERc)
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27. PUG/S 15 – Centro storico. Individuazione dei beni culturali soggetti a parere della soprintendenza
ELABORATI PROGETTUALI DEL PUG/P
1. PUG/P – 1 AMBITO URBANO in scala 1:5.000
2. PUG/P – 2 CAPITOLO in scala 1:5.000
3. PUG/P – 2.1 Insediamenti sparsi in scala 1:5.000
Individuazione delle micromaglie residenziali e per servizi all’interno dei contesti consolidati e di
nuovo impianto rivenienti dal “PRG Piccinato” (ex zone 6-7) (scala 1:5.000)
4. PUG/P – 3 Contrada “ ZINGARELLO”
5. PUG/P – 4 Contrada “SANT’ANTONIO D’ASCULA”
6. PUG/P – 5 Contrada “PADRE SERGIO - CRISTO RE”
7. PUG/P – 6 Contrada “LAMALUNGA”
8. PUG/P – 7 Contrada “GORGOFREDDO”
9. PUG/P – 8 Contrada “BARCATO”
10. PUG/P – 9 Contrada “ASSUNTA”
11. PUG/P – 10 Contrada “ARATICO-SORBA”
12. PUG/P – 11 Contrada “COZZANA-PASSARELLO”
13. PUG/P – 11 bis Contrada “COZZANA-PASSARELLO”
14. PUG/P – 11 ter Contrada “COZZANA-PASSARELLO”
15. PUG/P – 12 Contrada “SANTA LUCIA”
16. PUG/P – 13 Contrada “MACCHIA DI MONTE”
17. PUG/P – 14 Contrada “VIRBO”
18. PUG/P – 15 Contrada “ANTONELLI”
19. PUG/P – 16 Contrada “IMPALATA”
20. PUG/P – 17 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce: Abaco di indirizzi progettuali per le
nuove strade
21. PUG/P – 18 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce: Principale rete ciclabile di progetto
Schede beni archeologici ed architettonici:
190716_BP 142.1.m_BP zone archeologiche.pdf
190915_Beni architettonici 1-30.pdf
190915_Beni architettonici 31-60.pdf
190915_Beni architettonici 61-90.pdf
190915_Beni architettonici 91-120.pdf
Progetti territoriali per il paesaggio Regionale:
Relazione di sintesi sperimentazione progetti integrati di paesaggio del PPTR
Rete Ecologica e ciclabile
Abaco di indirizzi progettuali per le strade nuove o da riqualificare
Rete mobilità ciclo-pedonale e approdi via mare
Strada parco
Allegati alla Istruttoria della Soprintendenza:
All.4 Schede Paesaggi Rurali:
PAE_RUR_1
PAE_RUR_2
PAE_RUR_3
PAE_RUR_4
PAE_RUR_5 e 6
Ulteriori elaborati del PUG adeguato al PPTR:
Territori Esclusi dalle disposizioni dell’art. 142-art.142 comma 2 (tavole1-4)
Scheda PAE 0117
Scheda PAE 0120
Scheda PAE 0121
Scheda PAE 0154
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4.

DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 27099 del 05/05/2020 a firma dell’Ing. AMEDEO D’ONGHIA recante
in allegato le tavole riportanti le correzioni degli errori materiali di trasposizione grafica constatati in sede
di commissione e certificati dal dirigente responsabile e dal tecnico incaricato;

5.

DI APPROVARE ED ACQUISIRE quale allegato alla presente delibera i predetti elaborati, pubblicati
nella sezione dedicata al PUG sul sito istituzionale che, in aggiunta agli elaborati di cui al punto 3, ne
correggono la rappresentazione grafica e che verranno trasmessi alla Regione Puglia per gli adempimenti
di competenza;

6.

DI TRASMETTERE, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 delle NTA del PPTR, la presente deliberazione alla
Regione Puglia ed al Segretariato Generale del MIBACT ai fini del rilascio del parere previsto dall’art. 146,
co. 5 del Codice ai fini della non vincolatività del parere obbligatorio del Soprintendente nel procedimento
dell’autorizzazione paesaggistica;

7.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

8.

DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Organizzativa III gli adempimenti successivi, ivi compreso
l’aggiornamento del SIT.

TECNICO-AMMINISTRATIVO
Per quan to di propria competenza, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del D. Lgs. n. 267 /2000,
come sostituito dall'art . 3, comma 1, lett. b) D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla
si esprime parere:
L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento,
FAVOREVOLE
Monopoli, 17/04/2020

IL DIRIGENTE III A.O. URBANISTICA E LL.PP.
( Ing. Amedeo D'ONGHIAI
Firmato digi talmente da D
ONGHIA/ AMEDE0/2016500427 A20
Data: 2020.04.17 09:53 :05 +02'00'

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza,

ai sensi dell'Art. 49, 1 comma, del D.Lgs. 267 /2000, in

ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,

si esprime il seguente parere:

NONDOVUTO

Ai sensi dell'art. 151 del citato Decreto, si attesta che la spesa di€. _______
imputata

sull'Intervento _____

Bilancio/PEG .______

del

Definitivo. _______

_

_

è stata

_

( Impegno Provv .._______

Monopoli, _____

C~p-_____

_
IL DIRIGENTE A.O. II ATTIVITA' FINANZIARIE
E DEMOGRAFICI
Dott . Francesco SPINOZZI

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Christiana ANGLANA

IL PRESIDENTE
Rag. Luigi Domenico COLUCCI
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI 19 maggio 2020, n. 17
CUP B91F18000310005 - CIG: Z282CD404D - 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”. Richiesta di preventivo per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs 50/2016 per la fornitura di hardware. Aggiudicazione, accertamento somme e impegno
di spesa di € 4.533,89.

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 4 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. 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 Legge
n. 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 il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e furniture”;
Vista la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
Visto 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)”;
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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”;
Vista la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale, previsti dall’art.39, co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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;
Visto il decreto legislativo 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;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 recante “Indirizzi per l’attuazione
dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti
all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti”;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica 25 febbraio 2020, n. 1 recante “Prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 6/2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 4 marzo 2020, n. 1 avente ad oggetto “Misure
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
Vista l’ordinanza 26 febbraio 2020, prot. n. 702 emanata dal Presidente della Regione Puglia in materia di
igiene e sanità pubblica;
Vista l’ordinanza emanata in data 27 febbraio 2020 dal Presidente della Regione Puglia in materia di igiene e
sanità pubblica;
Vista l’ordinanza 3 marzo 2020, prot. n. 784 emanata dal Presidente della Regione Puglia in materia di igiene
e sanità pubblica;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 05 marzo 2020 recante “Adozione del lavoro agile in
attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del DPCM 04 marzo 2020. Disciplina temporanea”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 2020 con cui è stata approvata la modulistica relativa alla
Disciplina Temporanea Lavoro Agile di cui alla citata DGR n. 280/2020;
Visto l’art. 75 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di
cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilevel”.
• 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.
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• Con nota prot. n. AOO_177/18/09/2018 n. 550 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato
all’Agenzia per la Coesione Territoriale la Convenzione, sottoscritta dal Direttore del Coordinamento,
e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
• Con Deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di Azione
e Coesione Governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, destinando
€ 835.500,00 alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020 per l’intero
periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023).
• Le suddette risorse, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo
zero per il Bilancio Regionale, sono destinate alla copertura delle attività in capo al Co-Presidente del
Comitato Regionale – Regione Puglia – per la somma di € 679.500,00, e di quelle in capo al Vicepresidente
– Regione Lazio – per la somma di € 156.000,00.
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione
della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 le risorse di cui alla succitata Delibera C.I.P.E.
n. 53/2017 sono state iscritte in Bilancio solo per la parte relativa alle prime tre annualità (2018/2019/2020),
per un totale di € 381.662,50, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, ed è stata approvata
la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 26/02/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di
Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019.
TENUTO CONTO che:
•

tra i capitoli istituiti con DGR n. 1274 del 18/07/2018 figura il capitolo di spesa 1902024 destinato al
finanziamento delle spese per l’acquisto di hardware messo a disposizione del personale impegnato
nelle attività rivenienti dal Piano;

•

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 21/04/2020 sono state reiscritte in bilancio per
l’esercizio finanziario 2020 le somme già stanziate, ma non impegnate, a valere sul capitolo di spesa
1902024 relativamente all’esercizio finanziario 2019, ma non sono state impegnate entro il 31/12/2019;

•

l’adozione della Disciplina Temporanea Lavoro Agile, di cui alla DGR n. 280 del 05 marzo 2020, in
attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del DPCM 04 marzo 2020, consente, in mancanza di
idonei strumenti informatici forniti dall’amministrazione, l’utilizzo da parte del dipendente di strumenti
informatici propri;

•

l’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 1902024 consente di dotare, almeno in parte, il
personale impiegato nell’implementazione delle attività previste dal PAC, di adeguate strumentazioni
informatiche che consentano loro il regolare svolgimento della propria attività lavorativa in modalità
agile;

•

una volta concluso il periodo di lavoro agile concordato con l’amministrazione, il personale potrà
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continuare ad utilizzare le suddette strumentazioni informatiche anche in considerazione dei numerosi
impegni fuori sede che caratterizzano la natura stessa della loro attività lavorativa (riunioni, meeting,
missioni in Italia e all’estero, ecc…);
•

il gruppo di lavoro comprende, inoltre, alcuni professionisti esterni che non possiedono una postazione
di lavoro fissa c/o gli uffici regionali e che pertanto utilizzano regolarmente strumentazioni informatiche
di proprietà per l’espletamento della propria attività professionale;

•

il budget del Piano prevede che una quota delle risorse destinate al finanziamento delle spese per
l’acquisto di hardware, pari ad € 1.000,00 sul totale di 4.700,00 €, sia utilizzata per la fornitura di
strumentazioni informatiche alla Regione Lazio, quale vice-presidente del Comitato Nazionale;

•

in base a quanto previsto dalla convenzione che regola i rapporti tra le due regioni, la Regione Puglia,
in quanto Co-Presidente del CN e Amministrazione beneficiaria, è responsabile dell’espletamento
delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi anche per conto della regione
vice-presidente;

•

con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 21/04/2020 è stata altresì autorizzata la
Struttura di Staff del Coordinamento delle Politiche Internazionali, responsabile del capitolo di spesa
de quo, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’accertamento e impegno
delle somme necessarie, all’approvazione ed espletamento della procedura ad evidenza pubblica
finalizzata all’acquisto dei beni, nonché a tutti i provvedimenti consequenziali.

RITENUTO di:
•

dover procedere con urgenza alla fornitura del materiale hardware, di seguito specificato, per
dotare almeno in parte, il personale impiegato nell’implementazione delle attività previste dal PAC,
di adeguate strumentazioni informatiche che consentano loro il regolare svolgimento della propria
attività lavorativa in modalità agile e che, anche a conclusione dell’emergenza covid-19, potranno
essere utilizzate anche in considerazione dei numerosi impegni fuori sede che caratterizzano la natura
stessa dell’attività lavorativa (riunioni, meeting, missioni in Italia e all’estero, ecc…):
-

n. 4 pc portatili
n. 5 mouse wireless
n. 1 tablet
n. 1 schermo per pc
n. 1 Docking Station
n. 1 altoparlante Viva Voce con Microfono
n. 1 tastiera wireless
n. 1 caricabatteria per batterie ricaricabili
n. 1 pacchetto Microsoft Office

CONSIDERATO che:
•

è stato acquisito il CIG: Z282CD404D;

•

l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, della Legge n.
94/2012, dal comma 503 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità
2016) e dalla Legge 145/2018 (Legge Stabilità 2019), stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni
di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi inclusi gli Enti locali, per gli acquisti di beni e servizi pari o
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superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure;
•

la fornitura de quo risulta essere inferiore al valore economico di cui innanzi e pertanto esclusa
dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

•

in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), D.lgs 50/2016 è possibile ricorrere ad affidamento
diretto all’operatore economico, trattandosi di una prestazione di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

•

benché il richiamato art. 36, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 56/2017, stabilisca che possa
procedersi mediante affidamento diretto “… anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici …”, si è ritenuto di effettuare una preventiva indagine finalizzata ad acquisire preventivi
attraverso forme semplificate, in conformità anche a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC
di attuazione del D.Lg.s, n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici” che, al punto 4.3.1 prevede che l’il confronto dei preventivi
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del
princjpo di concorrenza”;

•

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

•

la Struttura Servizio di Staff a support del Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato a
mezzo pec una richiesta di preventivo di spesa ai seguenti operatori economici regolarmente iscritti
nell’elenco fornituri EmPULIA nella categoria mercelologica “171200000 – Fornitura hardware”:
1. SANCILIO di Sancilio Francesco - nota prot. AOO_177/0000484 del 12/05/2020;
2. One4team - nota prot. AOO_177/0000485 12/05/2020;
3. IngegnArt - nota prot. AOO_177/0000486 del 12/05/2020;

•

Nella suddetta lettera di invito erano indicati:
-

•

Le specifiche tecniche delle attrezzature oggetto della fornitura;
L’importo massimo stimato dell’affidamento pari ad € 4.700,00 (euro quattromilasettecento/00),
comprensivo di IVA;
La decisione di aggiudicare la fornitura in oggetto anche in presenza di una sola offerta formalmente
valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione;
La decisione di utilizzare il minor prezzo quale criterio di selezione delle offerte, ai sensi dell’art.
95, co. 4 del D. Lgs. 50/2016;
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato alle ore 10:00 del 14/05/2020;
Le modalità di consegna della merce.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte risultavano pevenuti I seguenti due
preventivi:

-

Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco, inviato via pec in data 13/05/2020 e acquisito agli atti del
Coordinamento al prot. AOO_177/14/05/2020/0000498, per un importo netto di 3.716,30 €
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(tremilasettecentosedici/30) + I.V.A. al 22% pari a 817,59 € (ottocentodiciassette/59), per un
importo totale, comprensivo di I.V.A., pari a 4.533,89 € (quattromilacinquecentotrentatre/89);
-

Ditta IngegnArt, inviato via pec in data 14/05/2020 e acquisito agli atti del Coordinamento al prot.
AOO_177/14/05/2020/0000499, per un importo netto di 4.400,00 € (quattromilaquattrocento/00)
+ I.V.A. al 22% pari a 968,00 € (novecentosessantotto/00), per un importo totale, comprensivo di
I.V.A., pari a 5.368,00 € (cinquemilatrecentosessantotto/00);

RILEVATO che:
•

l’offerta economica presentata dall’operatore IngegnArt risulta essere superiore all’importo posto
a base d’asta, pari a € 4.700,00 (Euro quattromilasettecento/00), I.V.A. a norma di legge inclusa.
Pertanto, come previsto dalla lettera d’invito, la suddetta offerta deve essere esclusa dalla procedura
di gara;

•

l’offerta economica presentata dall’operatore SANCILIO di Sancilio Francesco risulta essere inferiore
all’importo posto a base d’asta, pari a € 4.700,00 (Euro quattromilasettecento/00), I.V.A. a norma di
legge inclusa. Pertanto, come previsto dalla lettera d’invito, la suddetta offerta deve essere ritenuta
formalmente valida;

•

l’offerta inviata dall’operatore economico SANCILIO di Sancilio Francesco risulta essere completa,
conforme a quanto previsto nella lettera d’invito e nei relative allegati A (Istanza di partecipazione),
B (Dichiarazioni) e C (Descrizione materiali della fornitura e offerta economica), e resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000;

•

nella lettera d’invito era specificato che l’aggiudicazione della fornitura sarebbe avvenuta anche in
presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte
dell’Amministrazione.

CONSIDERATO che:
•

in data 18/05/2020 è stato acquisito il DURC Prot. INAIL_20277528, con validità a tutto il 07/06/2020,
attestante la posizione regolare dell’operatore economico SANCILIO di Sancilio Francesco nei confronti
di INAIL ed INPS;

•

ai sensi dell’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 è data facoltà alle amministrazioni,
nei casi di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione
provvisoria.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone pertanto di:
1. accertare la somma complessiva di € 4.533,89 (quattromilacinquecentotrentatre/89), per
l’esercizio finanziario 2020, 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”;
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2. impegnare la somma complessiva di € 4.533,89 (quattromilacinquecentotrentatre/89), a copertura
della fornitura delle strumentazioni informatiche, di seguito dettagliate, per lo svolgimento
delle attività rivenienti dal “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”:
- n. 4 pc portatili
- n. 5 mouse wireless
- n. 1 tablet
- n. 1 schermo per pc
- n. 1 Docking Station
- n. 1 altoparlante Viva Voce con Microfono
- n. 1 tastiera wireless
- n. 1 caricabatteria per batterie ricaricabili
- n. 1 pacchetto Microsoft Office
3. procedere alla fornitura delle suddette strumentazioni informatiche, con le caratteristiche
richiamate nella lettera d’invito (prot. richiesta di preventivo (prot. AOO_177/0000484 del
12/05/2020) e confermate nel preventivo (prot. AOO_177/14/05/2020/0000498) inviato
dall’operatore economico SANCILIO di Sancilio Francesco, con sede legale a Molfetta (BA), in
Piazza Margherita di Savoia 26, codice fiscale (omissis), partita IVA 03211130723, per un importo
pari a € 4.533,89, comprensivo di IVA al 22%;
4. dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura, nonché a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia
di pagamenti da parte delle PP.AA. (Regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48 bis D.P.R.
602/1973);
5. dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
6. dare atto che la presente determinazione assume valore di determina a contrarre ai sensi del
comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nonché valore di determinazione di contestuale
affidamento del servizio.
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.
C.R.A.: 44.01
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BILANCIO VINCOLATO - PARTE ENTRATA
Codice U.E.: 2
Titolo Giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
Si dispone l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 4.533,89, corrispondenti ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo - Agenzia per la Coesione Territoriale - Autorità di
Certificazione del Programma di Azione e Coesione sulla Governance Nazionale dei programmi dell’’Obiettivo
CTE 2014/2020, come di seguito specificato:
Causale dell’accertamento: fornitura di strumentazioni informatiche per lo svolgimento delle attività
rivenienti dal 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”
Capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze finanziamento
Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”
Piano dei conti finanziario: E.2.1.1.1
Esercizio Finanziario: 2020 - Somma da registrare: € 4.533,89
BILANCIO VINCOLATO - PARTE SPESA
Codice U.E.: 8
Si dispone la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 4.533,89, corrispondenti
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo - Agenzia per la Coesione Territoriale Autorità di Certificazione del Programma di Azione e Coesione sulla Governance Nazionale dei programmi
dell’’Obiettivo CTE 2014/2020, come di seguito specificato:
Capitolo di spesa: 1902024 “Finanziamento spese per acquisto hardware - Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”
Codice missione: 19.2.1
Piano dei conti finanziario: U.2.2.1.7
Esercizio Finanziario: 2020 - Somma da impegnare: € 4.533,89
Causale impegno: fornitura di strumentazioni informatiche per lo svolgimento delle attività rivenienti
dal 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”
Creditore: SANCILIO di Sancilio Francesco
- Sede Legale: Piazza Margherita di Savoia, 26 - Molfetta (BA)
- P. IVA: IT03211130723
- C.F.: (omissis)
- Pec: francesco.sancilio@pec.it
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- la somma impegnata corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente creditore certo
nel soggetto individuato nella sezione “Adempimenti contabili” del presente provvedimento;
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la spesa di cui al presente provvedimento rientra nello stanziamento dei capitoli di spesa diretti
della Regione connessi all’attuazione del Programma ENI CBC MED 2014-2020;

-

la somma impegnata trova disponibilità finanziaria a valere sul capitolo di spesa 1902024;

-

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

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. del 30.12.2019 n. 55 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione
Puglia (Legge di stabilità 2020)”;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

-

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

-

la somma impegnata, pari a complessivi € 4.533,89 è esigibile nell’esercizio finanziario 2020, come
specificato nella sezione “Adempimenti contabili” del presente provvedimento;

-

in data 18/05/2020 è stato acquisito il DURC Prot. INAIL_20277528, con validità a tutto il
07/06/2020, attestante la posizione regolare dell’operatore economico SANCILIO di Sancilio
Francesco nei confronti di INAIL ed INPS;

-

sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020
(dott.ssa Santa Vitucci)

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

•

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

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. accertare la somma complessiva di € 4.533,89 (quattromilacinquecentotrentatre/89), per
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l’esercizio finanziario 2020, secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili”,
sul capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze
- finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del
programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020”;
2. impegnare la somma complessiva di € 4.533,89 (quattromilacinquecentotrentatre/89), a copertura

della fornitura delle strumentazioni informatiche, di seguito dettagliate, per lo svolgimento
delle attività rivenienti dal “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”:

-

n. 4 pc portatili
n. 5 mouse wireless
n. 1 tablet
n. 1 schermo per pc
n. 1 Docking Station
n. 1 altoparlante Viva Voce con Microfono
n. 1 tastiera wireless
n. 1 caricabatteria per batterie ricaricabili
n. 1 pacchetto Microsoft Office

3. procedere alla fornitura delle suddette strumentazioni informatiche, con le caratteristiche

richiamate nella lettera d’invito (prot. richiesta di preventivo (prot. AOO_177/0000484 del
12/05/2020) e confermate nel preventivo (prot. AOO_177/14/05/2020/0000498) inviato
dall’operatore economico SANCILIO di Sancilio Francesco, con sede legale a Molfetta (BA), in
Piazza Margherita di Savoia 26, codice fiscale (omissis), partita IVA 03211130723, per un importo
pari a € 4.533,89, comprensivo di IVA al 22%;

4. dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità

della fornitura, nonché a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia
di pagamenti da parte delle PP.AA. (Regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48 bis D.P.R.
602/1973);

5. dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità

contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;

6. dare atto che la presente determinazione assume valore di determina a contrarre ai sensi del

comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nonché valore di determinazione di contestuale
affidamento del servizio;

7. autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili negli importi,

nelle forme e nei modi specificati nella sezione “Adempimenti contabili”;

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. 27 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

9. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali;
c) è adottato in un unico originale composto da n. 13 (tredici) facciate che sarà conservato agli atti del
Coordinamento;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti
di propria competenza;
e) diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
f) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
g) sarà notificato, ad avvenuta esecutività, all’operatore economico aggiudicatario;
h) 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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REGIONE PUGLIA – SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Estratto avviso di Manifestazione di interesse per la concessione mineraria denominata “Montechiaro” nel
Comune di Conversano (BA).
REGIONE PUGLIA - ESTRATTO BANDO DI GARA - SERVIZI
REGIONE PUGLIA – Sezione Rifiuti e Bonifiche – 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 ing. Pierluigi Loiacono – Dirigente del Servizio regionale Attività Estrattive
e mail: p.loiacono@regione.puglia.it
II.1.1 Avviso di Manifestazione di interesse per la concessione mineraria denominata “ Montechiaro” nel
Comune di Conversano (BA).
II.1.2) Fornitura codice NUTS IT F4
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara: L’Avviso di manifestazione di interesse è scaricabile sul
sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti 03/07/2020.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle : 06/07/2020 ore 12:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle richieste di partecipazione: Italiano
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 6 – 70122 Bari
Il Dirigente: ing Giovanni Scannicchio
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 giugno 2020, n. 221
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUGLI ADEMPIMENTI INERENTI IL CODICE IDENTIFICATIVO
DI STRUTTURA (C.I.S.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 49/2017 (artt. 10 bis-10 sexies) COME MODIFICATA
DALLA LEGGE REGIONALE N.57/2018 – APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE CON LA FINALITA’ DI ACQUISIRE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI
ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT. B), D.LGS N.50/2016 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.
36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N.50/2016, PER ACQUISIRE SERVIZI DI IDEAZIONE GRAFICA E PUBBLICITARIA
IN FAVORE DELLA DITTA COM SCRL (CIG Z142D3647C).

L’anno 2020, il giorno otto del mese di giugno, il Dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
− VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
− VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
− VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
− VISTA la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57 recante “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre
2017, n. 49” che ha novellato la Legge Regionale n. 49/2017 introducendo il Capo II bis “Registro regionale
delle strutture ricettive non alberghiere”; VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
− VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50“ e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”;
− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
− VISTA la Delibera ANAC del 20 ottobre 2016, n.1097 recante “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
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VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), pubblicato in G.U.U.E. il 4
maggio 2016, in vigore dal 24 maggio 2018;
VISTO il Regolamento del 6 giugno 2018 “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018);
VISTA la Determina del D.G. del 31.12.2019, n. 673 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2020, pluriennale 2020-2022;

PREMESSO CHE
− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
− L’ARET Pugliapromozione è stata istituita quale ente dotato di autonomia giuridica e amministrativa
per l’esercizio di funzioni delegate ope legis, con la finalità di promuovere la destinazione Puglia e la
valorizzazione del territorio a fini turistici;
− L’ARET Pugliapromozione è assegnataria di una somma annuale quale contributo ordinario fisso deliberato
dalla Regione Puglia e di ulteriori risorse finanziarie (di fonte statale o di fonte europea) che vengono
destinate alla realizzazione di specifiche attività e per il potenziamento della mission istituzionale;
− L’ARET Pugliapromozione fornisce supporto tecnico e assistenza alla Regione Puglia anche in relazione
alle attività di comunicazione istituzionale, con particolare riguardo agli adempimenti di legge ricadenti
nell’ambito del mercato turistico;
CONSIDERATO CHE:
− La Regione Puglia, al fine di monitorare la qualità dell’offerta turistica regionale, con Legge Regionale 17
dicembre 2018, n. 57 “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49”, ha inserito il Capo II Bis
“Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” che attribuisce il “Codice Identificativo di
Struttura - CIS”;
− Con Deliberazione n. 22/2020, del 20 febbraio 2020 la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative
e di gestione del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”;
− Con Atto Dirigenziale del 18 febbraio 2020, n. 34, la Sezione Turismo ha adottato il form da utilizzare
per l’attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, ha definito
i contenuti ed il formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e i
caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura;
− La Giunta Regionale, nella seduta del 26 maggio 2020, ha stabilito, con apposita deliberazione, in corso di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, che l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice
Identificativo di Struttura (CIS) per le strutture ricettive non alberghiere, per ogni singola unità ricettiva
pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato,
decorre dall’1 luglio 2020 anziché dall’1 gennaio 2020;
− Con Determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n. 71/2020 è stato disposto l’impegno e il
trasferimento in favore di Pugliapromozione della complessiva somma di Euro 420.000,00 (di cui alla DGR
682/2020) e l’approvazione del progetto di Comunicazione CIS;
− La somma di €. 420.000,00 comprende la copertura finanziaria sia per il Progetto CIS per €.150.000,00,
sia per la campagna di comunicazione per €. 270.000,00, concordata in autunno 2019 con la Presidenza;
− In data 05.06.2020 la Sezione Turismo ha richiesto all’ARET, nell’ambito delle competenze dell’Agenzia,
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con nota pec prot.n.0010713-E-2020-06-05, l’elaborazione di un Piano di Comunicazione per l’attuazione
della di Campagna di Comunicazione CIS;
Il progetto Campagna di Comunicazione CIS, trasmesso dall’ARET alla Sezione Turismo in data 05.06.2020
con nota pec prot.n.0010718 –U-2020-06-05, prevede la realizzazione di azioni di comunicazione per
l’informazione dell’obbligo normativo relativo all’acquisizione del CIS – Codice Identificativo Struttura,
rivolto all’intera platea di proprietari e/o aventi altro titolo su unità immobiliari site nel territorio della
Regione Puglia che intendono concederle in locazione ad uso turistico, attraverso la distribuzione in un
media mix di testate giornalistiche regionali nei formati cartacei e on line (testata web e canali sociali);
Per accelerare il processo di aggiudicazione, in attesa dell’incarico formale da parte della sezione del
Turismo di elaborazione del Piano di comunicazione, attesa la pubblicazione della delibera regionale
n.22/2020, l’ARET ha dato corso ad una indagine informale per la individuazione di un soggetto in grado
di ideare e produrre contenuti grafici e multimediali;
Pertanto si è reso necessario ricorrere ad una indagine di mercato per l’affidamento di servizi di
comunicazione pubblicitaria per il lancio e l’attuazione della Campagna di Comunicazione CIS, destinati
ad un pubblico multitarget per esigenze di capillare divulgazione del predetto obbligo normativo;
L’esigenza di una tempestiva azione di comunicazione dell’obbligo normativo relativo alla applicazione
del C.I.S. ha comportato la scelta di affidare direttamente ad un soggetto qualificato, già coinvolto nella
realizzazione di precedenti campagne di comunicazione per la Regione Puglia, la gestione di strumenti di
comunicazione multi target che per loro natura richiedono una ideazione e produzione specifica;
Tale individuazione diretta, basata sulla affidabilità del fornitore in base ad un rapporto pregresso con
l’ARET, non contrasta con i principi di proporzionalità e concorrenzialità, dettati dall’art. 30 del Codice
dei Contratti Pubblici e, al contempo, consente di assolvere, i principi di economicità di costi e di tempi,
nonché di garantire l’efficacia del risultato;
In data 01.06.2020, è stata inviata una richiesta proposta/preventivo (prot.n.0009957-U-2020-06-01) alla
ditta Com S.c.r.l., fissando il tetto massimo di spesa in € 8.000,00 (oltre IVA), per il servizio occorrente da
fornirsi nell’arco di sei mesi;
L’offerta presentata dalla ditta Com S.c.r.l è stata acquisita agli atti il giorno 04.06.2020 (prot.n. 0010335E-2020-2020-06-04 ) e approvata con nota pec in pari data (prot. n. 0010479-U-2020-2020-06-04), per
un importo di € 7.950,00 (oltre IVA), corredata dalla richiesta della documentazione amministrativa utile
anche ai fini della nuova verifica dei requisiti morali e professionali del fornitore;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE
− Al fine di dare attuazione con la più ampia diffusione la Campagna Istituzionale CIS, si ritiene di approvare
l’Avviso per Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di
comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D.
Lgs n. 50/2016 per la Campagna di Comunicazione CIS – Codice Identificativo di Struttura (artt. 10 bis-10
sexies Legge Reg. n. 49/2017);
− Le proposte dovranno comprendere servizi di comunicazione su media ON e OFF line di comunicazione
integrata nella forma di media mix, atti a veicolare il concept in più direzioni contemporaneamente e a
più target distinti per mezzo: da servizi stampa cartacea e on line, a emittenti radiofoniche, per terminare
con la pubblicità OOH (customizzazioni, pannelli, brandizzazione spazi). - L’Avviso Pubblico in oggetto sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet dell’Aret Pugliapromozione;
− Le modalità di partecipazione all’Avviso anzidetto e di valutazione delle proposte sono stabilite nell’Avviso
stesso;
− Ad esito della approvazione delle proposte sarà avviata la fase della stipula contrattuale, previa
comunicazione ex art. 76 del D.Lg. n.50/2016 e saranno altresì avviati i controlli sui requisiti morali, tecnici
e professionali dei fornitori di servizi;
PRESO ATTO CHE:
− Il CIG richiesto per il contratto COM S.c.r.l. è il seguente: Z142D3647C -
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RITENUTO NECESSARIO
− procedere con tempestività all’avvio della campagna istituzionale CIS e quindi istituire i capitoli di Bilancio,
uno in entrata (20338) ed uno in uscita (11038) per accogliere le risorse impegnate con Determinazione
del Dirigente della Sezione Turismo nr. 71/2020 per il Progetto “Registro regionale delle strutture
ricettive non alberghiere” che attribuisce il “Codice Identificativo di Struttura - CIS”, e per la campagna
di comunicazione, tenuto conto che l’istituzione di tali nuovi capitoli, verrà definitivamente adottata ed
approvata nell’ambito della prima variazione ed assestamento al Bilancio di previsione 2020-2022;
− Dover accertare l’importo complessivo di € 420.000,00 sul Capitolo 20338 del B.P./2020 denominato
“Trasferimenti vincolati per attività di comunicazione D.G.R. 682/2020”;
− Dover impegnare la complessiva somma di €. 150.000,00 sul Capitolo 11038 denominato “Trasferimenti
vincolati per attività di comunicazione D.G.R. 682/2020” del B.P./2020;
− sub-impegnare la complessiva spesa di €. 137.000,00 per la copertura dell’Avviso per Manifestazione
di interesse per l’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria in
regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs n. 50/2016 per la Campagna
di Comunicazione CIS – Codice Identificativo di Struttura (artt. 10 bis-10 sexies Legge Reg. n. 49/2017;
− procedere all’affidamento in favore di COM S.c.r.l.- con sede in BARI - P.IVA 07056980720, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’importo pari a € 9.699,00 (IVA INCLUSA) per la durata
di mesi sei e sub-impegnare la somma di €10.000,00, utilizzando la differenza tra budget e offerta per
eventuale modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
− sub-impegnare in via preventiva l’importo di € 3.000,00 (IVA INCLUSA ) per futuri affidamenti per
acquisizione di servizi di promozione video spot CIS su canali social a operatori maggiormente
rappresentativi sul mercato;
VISTA E ACCERTATA
− La disponibilità finanziaria al Capitolo 20338 denominato “Trasferimenti vincolati per attività di
comunicazione D.G.R. 682/2020” del B.P./2020, di cui all’accertamento n. 230/2020 assunto con il presente
atto;
− La Disponibilità finanziaria del Capitolo 11038 denominato “Trasferimenti vincolati per attività di
comunicazione D.G.R. 682/2020” del B.P./2020, di cui all’impegno di spesa 207/2020 assunto con il
presente atto;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare seguito all’attuazione del progetto “Campagna Istituzionale di Comunicazione C.I.S.” con
l’approvazione del Piano di Comunicazione trasmesso dall’ARET alla Sezione Turismo in data 05.06.2020
con nota pec prot.n.0010718 –U-2020-06-05;
2) Di approvare l’Avviso per Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte per la fornitura di
servizi di comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n.
3, del D. Lgs n. 50/2016 per la Campagna di Comunicazione CIS – Codice Identificativo di Struttura (artt.
10 bis-10 sexies Legge Reg. n. 49/2017;
3) Di approvare l’affidamento dei servizi di comunicazione per l’avvio della citata Campagna alla ditta
COM S.C.R.L (CIG Z142D3647C) per l’Importo complessivo di €. 7.950,00 (oltre IVA) e ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, previa indagine di mercato;
4) Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere le attività obbligatorie al fine di stipulare i
contratti, procedere con l’espletamento dei controlli necessari sulle ditte fornitrici dei servizi in oggetto
e avviare le attività di comunicazione;
5) Di istituire, al fine di procedere con tempestività all’avvio della campagna istituzionale CIS, i seguenti
Capitoli di Bilancio per accogliere le risorse disposte con Determinazione del Dirigente della Sezione
Turismo nr.71/2020 per il Progetto “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” che
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attribuisce il “Codice Identificativo di Struttura - CIS” e per la campagna di comunicazione;
a. Capitolo 20338 denominato “Trasferimenti vincolati per attività di comunicazione D.G.R. 682/2020”
di €. 420.000,00;
b. Capitolo 11038 denominato “Trasferimenti vincolati per attività di comunicazione D.G.R. 682/2020”
di €. 420.000,00;
6) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione di:
• Accertare la complessiva somma di €. 420.000,00 sul Capitolo 20338 denominato “Trasferimenti
vincolati per attività di comunicazione D.G.R. 682/2020” del B.P./2020;
• Impegnare la complessiva somma di €. 150.000,00 al Capitolo 11038 denominato “Trasferimenti
vincolati per attività di comunicazione D.G.R. 682/2020” del B.P./2020 per il Piano di comunicazione
per l’attuazione della Campagna di comunicazione CIS, trasmesso dall’ARET alla Sezione TURISMO
in data 05.06.2020 (prot.n.0010718–U) a seguito di richiesta formale della stessa del 05.06.2020
(prot.n..0010713-E );
7) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione di sub-impegnare la complessiva somma
di €. 150.000,00 sul Capitolo 11038 denominato “Trasferimenti vincolati per attività di comunicazione
D.G.R. 682/2020” del B.P./2020, con riferimento all’impegno di spesa 207/2020 assunto con il presente
atto, di cui:
- € 137.000,00(IVA Inclusa) per la copertura dell’Avviso per Manifestazione d’interesse per
l’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria in regime di
esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs n. 50/2016 per la Campagna di
Comunicazione CIS – Codice Identificativo di Struttura (artt. 10 bis-10 sexies Legge Reg. n. 49/2017;
- € 10.000,00 (IVA inclusa) per l’affidamento alla Ditta COM S.c.r.l. per l’acquisizione di Servizi di
Comunicazione pubblicitaria per l’attuazione della Campagna CIS ed eventuale modifica contrattuale
ai sensi dell’art. 106. Comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
- € 3.000,00 (IVA Inclusa) per futuri affidamenti per acquisizione di servizi di promozione video spot
CIS su canali social;
8) Di nominare responsabile unico del procedimento l’avv. Miriam Giorgio;
9) Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Alessandra Campanile;
10) Di dare atto che il funzionario istruttore è la dott.ssa Giulia Coviello, funzionario di Pugliapromozione;
11) Di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2021 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
12) Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “Comunicazione Istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 8 facciate, (nr. 5 allegati) ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022
Esercizio finanziario: 2020
Accertamento n.230/2020 al Capitolo 20338 del Bilancio di Previsione 2020
Impegno di spesa n. 207/2020 di €. 150.000,00 al Capitolo 11038 del B.P. 2020;
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Sub-Impegno nr.1 di €. 137.000,00 al Capitolo 11038 del B.P./2020, di cui all’impegno di spesa 207/2020
assunto con il presente atto;
sub-impegno n. 2 di €. 10.000,00 al Capitolo 11038 del B.P./2020, di cui all’impegno di spesa 207/2020
assunto con il presente atto;
sub-impegno n. 3 di €. 3.000,00 al Capitolo 11038 del B.P./2020, di cui all’impegno di spesa 207/2020
assunto con il presente atto;
Nome dell’intervento
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63 D.LGS
50/2016 PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE – CODICE IDENTIFICATIVO STRUTTURA (artt. 10 bis-10
sexies Legge Reg. n. 49/2017 DETERMINA A CONTRARRE IN FAVORE DELLA DITTA:
COM S.C.R.L.: CIG Z142D3647C
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
(Rag.. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
(dott.ssa Giulia Coviello)
Il Responsabile AP delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo (R.U.P.)
(dott.ssa Miriam Giorgio)
IL Direttore Amministrativo
(Dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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AVVISO PUBBLICO
Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione
pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs n. 50/2016
per la Campagna di Comunicazione CIS – Codice Identificativo di Struttura (artt. 10 bis-10 sexies
Legge Reg. n. 49/2017)

La Giunta Regionale della Puglia ha approvato in data 13.01.2020 il documento n. 22 nel quale sono state indicate
le modalità attuative relative alla gestione del Registro Regionale delle Strutture Ricettive non alberghiere.

Il provvedimento fa seguito alla delibera n. 57 del 17 dicembre 2018, con la quale la Regione aveva provveduto ad
integrare la legge regionale del 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle
strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione

e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”. Con la suddetta delibera la Regione Puglia, allo
scopo di regolamentare e conoscere la reale offerta turistica regionale ed il conseguente flusso turistico,

prevedeva l’istituzione di un Registro Regionale delle Strutture Ricettive non alberghiere con l’attribuzione di un
Codice Identificativo di Struttura – CIS (artt. 10 bis-10 sexies Legge Reg. n. 49/2017) per ciascun alloggio
dato in locazione per finalità turistica.

L’incremento dell’offerta turistica rappresentata dalle case date in locazione dai privati è stato così incisivo negli
ultimi anni, da rendere necessaria una regolamentazione finalizzata a mettere ordine nel settore turistico

rappresentato dalla house sharing. Censire la presenza turistica di tutti gli ospiti in transito e quindi

regolamentare il settore è diventato fondamentale per incentivare una maggiore responsabilità per la crescita
qualitativa dell’offerta a regia del cittadino, la crescita qualitativa della regione e una maggiore garanzia per i
consumatori e tutto il comparto turistico.

Il CIS diventa, pertanto, uno strumento di tracciamento e di identificazione per le strutture che vengono destinate

ad affitti brevi. Di conseguenza, occorre informare il cittadino privato, proprietario di alloggio con questa
destinazione d’uso, dell’obbligo che ha di registrare l’abitazione e di pubblicizzarla con il relativo CIS assegnato.
OBIETTIVI CAMPAGNA CIS E LINEE GUIDA

Puglia Promozione
DirezioneGenerale I sede di Bari
Directorate GeneraiI off1C0
in Bari
PiazzaMoro, 33/a ii 70121
Tel (+39)0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sededi &indisi/ off,cein Brindisi
LungomareRegna Margherita, 44 - 72100
Tel(+39)0831562126 - Fax(+39)083t 562t 49

sededi LecceI officein Lecce
'via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel(+39) 0832314117 • Fax (+39)0832310238
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~~:itftfwro
Tel(+39)0881723141 - Fax(+39) 0881725536

sededi Taranto/officein Taa:m
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Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel(+39) 0994532397 · Fax (+39)0994520417
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In base al documento approvato dalla Regione Puglia il 13.01.2020 n. 22, i proprietari o i gestori degli alloggi

concessi in locazione per finalità esclusivamente turistiche hanno l’obbligo di effettuare la registrazione della
struttura/e

offerta/e

in

locazione

all’interno

del

DMS

(Digital

Management

System)

all’indirizzo www.dms.puglia.it, autenticandosi attraverso il sistema SPID livello 2 di Identità Digitale dei cittadini
italiani.

Da marzo 2020, è possibile richiedere il CIS. Una volta terminata la procedura di registrazione, il sistema

attribuisce il cosiddetto CIS, costituito da 19 caratteri alfanumerici, il quale deve essere indicato per ogni singola
unità ricettiva e pubblicizzata, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo
obbligatoriamente dal 1° luglio 2020.

In riferimento a quanto su esposto, si rende necessario procedere con la realizzazione di una campagna di
comunicazione dedicata al CIS e diretta al privato cittadino regionale che sia proprietario di alloggio che
intende destinare ad affitto breve.
La campagna di comunicazione dedicata al CIS riguarda sia la prima fase di necessaria iscrizione al DMS che la
seconda fase di pubblicizzazione del codice nei canali di offerta affitto alloggio.

Essa si configura come una campagna istituzionale tesa a:
•
•
Si

2

richiamare l’attenzione del target specifico

spiegare i passi da seguire per adempiere all’obbligo di legge

riporta

alla

pagina

specifica

delle

FAQ

sul

CIS

sul

DMS

Puglia

per

approfondimenti:

https://www.dms.puglia.it/digitalmanagementsystem/comefareper?pagina=faq_public_locazioni_turistiche_CIS
1) Target

La campagna è rivolta al cittadino proprietario di immobile da destinare ad affitti brevi. Pertanto, un target
del genere si configura come un target medio da raggiungere attraverso i media locali a carattere generalista.
Saranno altresì oggetto di comunicazione specifica canali di settore individuati a discrezionalità dell’ARET.

2) Scadenza dell’Avviso Pubblico (Call)

L’ARET Pugliapromozione terminerà la programmazione e negoziazione media per la campagna di

comunicazione CIS il 17.07.2020. Pertanto, le proposte potranno essere presentate entro il predetto termine,
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURP ovvero profilo del committente.

È fatta salva la facoltà dell’ARET di modificare o integrare o prorogare il presente avviso, d’intesa con la
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Sezione Turismo della Regione Puglia, anche prima della scadenza attenendosi alle stesse modalità di
pubblicazione.

3) Mezzi di comunicazione
Le proposte devono consistere in servizi di comunicazione su media ON e OFF line. Nello specifico, per il
presente avviso, saranno prese in considerazione le azioni di comunicazione su:
-

Testate giornalistiche, di ampia distribuzione regionale, nella forma del media mix di spazi su carta e sul

-

Emittenti radiofoniche locali nella forma della promozione tramite spot audio.

web;

Inoltre, sarà data evidenza delle azioni dall’Ufficio Stampa di Pugliapromozione e con la newsletter
istituzionale destinata a operatori, funzionari comunali, utenti ospiti.

Sarà data opportuna comunicazione dai canali on line di riferimento:
Sito istituzionale dell’ARET www.agenziapugliapromozione.it
Sito ospitante del servizio digitale CIS www.dms.puglia.it

3

Facebook Puglia365 facebook.com/puglia365
4. Ammissibilità

Sono ammessi a presentare le proposte i soggetti titolari di diritti esclusivi su spazi di pubblicità.
Non sono, invece, ammessi a presentare proposte gli intermediari (esempio: media center).

Si procederà alla valutazione delle proposte e stipula dei contratti al fine di dare avvio alle attività, secondo
la programmazione della campagna di comunicazione, in coerenza con il periodo di realizzazione e lo
svolgimento degli eventi sul territorio regionale, salvo eventuale proroga della presente Call.
5. Modalità di presentazione offerte:

Le offerte, intestate al Direttore Generale ad interim dott. Matteo Minchillo, Pugliapromozione Agenzia

regionale del turismo, sede legale Bari, Piazza Aldo Moro 33/A, codice fiscale 93402500727, devono essere
sottoscritte con firma digitale ed essere inviate esclusivamente a mezzo email all’Ufficio Comunicazione

dell’Agenzia Pugliapromozione, al seguente indirizzo: media@aret.regione.puglia.it. Attesa la necessità di

predisporre – con l’accettazione da parte dell’Agenzia – un documento immodificabile, in formato
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elettronico, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e conformemente alle disposizioni del Codice

dei Contratti pubblici sulla sottoscrizione digitale dei contratti e degli atti negoziali della pubblica

amministrazione, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo
delegato, e deve contenere:

1. Descrizione della proposta:

1.a) Breve descrizione del progetto con presentazione aggiornata dei media proposti (massimo 4 pagine),
completa di dati specifici relativi alla diffusione/audience di riferimento.

1.b) Periodo di visibilità con ipotesi di calendario (suscettibile di eventuali rimodulazioni).

1.c) Breve descrizione dei risultati attesi, diretti e indiretti, dalla proposta in coerenza con le linee guida del
presente documento (Indicare anche una stima sui dati numerici del potenziale target raggiungibile in
termini di share e/o di audience).

1.d) Specifiche tecniche relative ai servizi di comunicazione proposti;
2. Offerta economica:

2.a) Offerta economica totale, dettaglio dei servizi ed eventuale scontistica riservata;

2.b) Dettaglio costo per ogni formato/mezzo e indicazione del costo/contatto per ogni mezzo proposto;
3. Documenti amministrativi:

3.a.) Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai
sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;

3.b) Copia del documento di identità del Legale rappresentante o di un suo delegato;

3.c) Dichiarazione di esclusività per la gestione degli spazi adv, firmata dal Legale rappresentante o di suo
delegato;

Si rende noto, altresì, che in caso di accettazione saranno richiesti i seguenti documenti:

a) DGUE compilato on line: effettuando l’accesso tramite SPID o attivando una carta servizi e
utilizzando la DGUE REQUEST in allegato:

https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l`impresa -e-la-pa-centrale/unioncamere- dgue

È preferibile la procedura suggerita, in caso di difficoltà contattare il Call Center per assistenza tecnica sui

Servizi per L'impresa e la PA centrale Tel.: -39 0664892717 - Dal lunedì al venerdì - dalle 9:00 alle 17:00 o
contattare la Direzione amministrativa di Pugliapromozione;

b) Attestazione avvenuta registrazione alla seguente piattaforma informatica

dell’ANAC:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU
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c) Tracciabilità dei flussi finanziari o dichiarazione sostitutiva da cui si evinca esistenza di conto corrente

dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 (come da
modello fornito dall’ARET);

d) Dichiarazione antimafia (come da modello fornito dall’ARET)

4) Valutazione delle proposte

Le proposte sono valutate dall’Ufficio di Comunicazione, previa verifica formale da parte del RUP, con
riferimento al presente documento.

Per i servizi di comunicazione, la stessa può essere suscettibile di eventuale richiesta di rimodulazione sia
nei contenuti che nei costi per adeguarla agli obiettivi del piano di comunicazione.

A parità di proposte, l’Amministrazione valuterà la coerenza con gli obiettivi di cui al presente documento in
rapporto alla tipologia dei media, contenuti campagna, prezzo.

5) Affidamento dei servizi

L’affidamento dei servizi in esclusiva avverrà ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera B, punto 3 del D.Lgs
n.50/2016.

Il corrispettivo della proposta è pari al prezzo offerto come approvato in sede di valutazione.

Il pagamento del corrispettivo, autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, può avvenire previa
verifica di conformità dei servizi resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 2, del D.lgs n. 50/2016.

Il titolo di pagamento dovrà essere trasmesso a mezzo fattura digitale tramite SDI (Sistema di Interscambio).

Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture emesse verso la PA devono riportare:
Denominazione Ente: Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione
Codice Univoco Ufficio: 8ZH8VO
Nome dell’Ufficio: Ufficio Comunicazione
Nonché, per gli stessi, la fattura deve contenere:

Il codice identificativo di gara (CIG), che verrà comunicato in sede di accettazione delle offerte;
La dicitura completa “Documento contabile finanziato a valere sul Bilancio Ordinario”
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6) Contestazioni
Per qualsiasi controversia discendente dal presente avviso ha giurisdizione l’Autorità Giudiziaria del Foro di
Bari.

7) Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa che il

Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è ARET Pugliapromozione

nella persona del direttore generale ad interim, Matteo Minchillo. I dati personali acquisiti saranno utilizzati
per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di
legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.

In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati
relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara affinché venga
valutata l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i

dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che
disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le
disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali
non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità

di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica
informativa allegata, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Il Fornitore partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e, successivamente,

durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme
relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle
norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.
Bari, 08.06.2020
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENTI LOCALI 23 gennaio 2020, n. 8
Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse all’iscrizione all’Albo docenti della Scuola regionale
della Polizia Locale della Regione Puglia indetto con determina dirigenziale 27 settembre 2019, n. 61.
Approvazione Albo docenti.
IL DIRIGENTE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale;
VISTO l’art. 4, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443: Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale è stata approvata l’adozione del
modello organizzativo denominato “MAIA”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 1521 recante il Modello organizzativo MAIA –
Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 458 dell’8 aprile 2016 che, nel ridefinire
l’assetto organizzativo della Segreteria Generale della Presidenza, istituisce la Sezione Enti Locali delineandone
le relative funzioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1927 del 22 ottobre 2019, con la quale è stato conferito l’incarico
della Sezione Enti Locali;
VISTO l’art 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale sui propri siti informatici;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e successive
modifiche ed integrazioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 127 del 23 maggio 2018,
Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2011. n. 37, Ordinamento della Polizia Locale;
VISTO il Regolamento regionale 18 dicembre 2018 n. 19, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
del 20 dicembre 2018, n. 161: “Scuola Regionale di Polizia Locale” in applicazione dell’art. 20 l.r. 37/2011.
Premesso che
•

con deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 2018, n. 1701 avente ad oggetto “Attuazione
art. 20 della L.R. 37/2011. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale” è
stata istituita la Scuola Regionale della Polizia Locale, organismo interno alla Regione Puglia incardinato
presso la Segreteria Generale della Presidenza allo scopo di promuovere la realizzazione di un sistema
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permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della polizia locale per l’accesso
ai ruoli nonché per la qualificazione e l’aggiornamento professionale (art. 20, L.R. n. 37/2011, cit);
•

con deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 29 maggio 2019 è stato adottato il Regolamento
regionale 12 giugno 2019 n. 14, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 17 giugno
2019 e successivamente rettificato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 dell’11 luglio 2019:
“Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge
regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia
locale, con il quale si è provveduto all’istituzione dell’Albo docenti della Scuola regionale della Polizia
Locale prevedendo, tra l’altro, le materie oggetto d’insegnamento divise in tre differenti aree tematiche,
i requisiti per l’iscrizione, nonché gli obblighi ed i compensi per l’attività di docenza;

•

con determina dirigenziale n. 61 del 26 settembre 2019, pubblicata sul BURP n. 113 del 3 ottobre 2019
– che ha riaperto i termini di cui all’art. 6, comma 1, del regolamento n. 14/2019, cit. – è stato indetto
un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse all’iscrizione all’Albo dei docenti della Scuola della
Polizia locale della Regione Puglia, con il quale si sanciva:
1. di istituire e disciplinare l’Albo regionale dei docenti (qui di seguito “Albo docenti” o “Albo”), unico
ed aperto, per le iniziative formative della Scuola regionale della Polizia Locale (di seguito “Scuola”),
la cui tenuta è demandata alla Regione Puglia.
2. di stabilire i criteri di iscrizione all’Albo, i casi si esclusione, le tipologie e modalità di attribuzione
degli incarichi di docenza.
− In particolare, l’Albo è suddiviso in tre Sezioni corrispondenti a tre differenti aree d’insegnamento:
a. Sezione A: Area a carattere normativo-teorico;
b. Sezione B: Area di professionalità;
c. Sezione C: Area di competenza specialistica.
− L’iscrizione all’Albo non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di affidamento di incarichi
di docenza ai soggetti ivi iscritti, né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento di
eventuali incarichi, ma costituisce mera manifestazione di disponibilità ad assumere incarichi per
conto e nell’interesse della Scuola.
− La Regione Puglia, previa consultazione dell’Albo come sopra costituito, conferisce gli incarichi sulla
base delle specifiche competenze, professionalità e specializzazioni dichiarate nel curriculum vitae in
sede di presentazione delle candidature. L’incarico è affidato nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
− In via di prima attuazione l’iscrizione all’Albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del dirigente
della Sezione Enti Locali, dell’elenco degli idonei sul sito istituzionale della Regione Puglia. L’iscrizione
all’Albo avrà validità di tre anni dalla sua approvazione e, successivamente alla fase istitutiva, sarà
oggetto di revisione periodica mediante avviso pubblico e previo esame da parte del Comitato
didattico-scientifico delle nuove istanze all’uopo pervenute, oltre alle ipotesi di cancellazione.
− In ossequio ai principi del favor partecipationis e di par condicio l’iscrizione all’Albo è consentita in
occasione del suo aggiornamento periodico, che avverrà il 31 marzo di ogni anno.
− I nominativi dei candidati ritenuti idonei dal Comitato didattico-scientifico della Scuola sono inseriti
nell’Albo docenti in ordine alfabetico e divisi per Sezioni.
− L’iscrizione all’Albo non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria
di merito.
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− Resta in capo alla Regione Puglia la facoltà di affidare incarichi di docenza a soggetti non iscritti
all’Albo i quali abbiano maturato comprovata esperienza e professionalità derivante da concrete
esperienze di lavoro (art. 2, comma 2, R.R. n. 14/2019).
PRESO ATTO di quanto deliberato dal Comitato didattico-scientifico nella seduta del 3 dicembre 2019 e nel
prosieguo dell’istruttoria svoltasi il 19 dicembre 2019 e dei relativi verbali (da intendersi qui integralmente
richiamati).
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 20 gennaio 2020, n. 36 con la quale sono state approvate
le tariffe relative agli incarichi di docenza per la Scuola regionale della Polizia locale della Regione Puglia –
Triennio 2020-2022.
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e Regolamento UE n. 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 e dal Regolamento UE n. 2016/679 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 del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico 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 e considerato
DETERMINA
•

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

•

di approvare l’Albo docenti della Scuola regionale della Polizia Locale della Regione Puglia, così come
composto e costituito all’esito della procedura di cui all’Avviso pubblico allegato alla determinazione
dirigenziale 27 settembre 2019, n. 61 e pubblicato sul BURP 3 ottobre 2019, n. 113;

•

di istituire l’Albo docenti ex Regolamento regionale 12 giugno 2019, n. 14, suddiviso nelle seguenti
Sezioni:
1) Sezione A: Area a carattere normativo-teorico – Allegato A;
2) Sezione B: Area di professionalità – Allegato B;
3) Sezione C: Area di competenza specialistica – Allegato C.
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di iscrivere all’Albo docenti, nelle rispettive Sezioni, i nominativi dei candidati i quali, avendo presentato
regolare domanda, sono stati valutati idonei dal Comitato didattico-scientifico della Scuola all’esito
dell’istruttoria svoltasi nelle sedute del 3 e 19 dicembre 2019;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli Allegati come sopra specificati,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dare atto che i compensi spettanti ai docenti sono quelli stabiliti con DGR 20 gennaio 2020, n. 36.
Il presente provvedimento, adottato in unico originale e costituito da cinque facciate e da tre allegati per
complessivi n. 8 (otto) fogli, è immediatamente esecutivo e:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato sull’Albo on line nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia;
sarà pubblicato nel BURP;
sarà trasmesso all’URP;
sarà trasmesso al Segretario Generale della Presidenza.

Il Dirigente
dott. Antonio TOMMASI
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

REGIONE
PUGLIA

SEZIONE ENTI LOCALI

ALLEGATO A alla Determinazione N. 8 del 23 gennaio 2020
ELENCO dei candidati iscritti all’Albo docenti della Scuola regionale di Polizia Locale
SEZIONE A: Area a carattere normativo-teorico
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)

AURICCHIO Stefania
BARILE Celestina
BRUNO Vincenzo
CAMPANELLA Raffaele
COGLIANDRO Antonio
D’AVERSA Quirico
DEL GIUDICE Luigi
DEL VECCHIO Francesca
DI BARI Adelaide
DIMUNDO Silvana
DI PIETRO Giuseppe
GACINA Germana
GIANNETTA Domenico
LA SCALA Antonio Maria
LAURO Claudio
LEONE Nicola
LOIODICE Giuseppe
MAIELLO Giulia
MINECCIA Massimiliano
MINONNE Adele
NACUCCHI Marialessandra
PELLICORO Francesco Giuseppe
QUARANTA Enzo
RICCIARDELLA Pasquale Gerardo
SANGIORGIO Donato
SCATTARELLA Barbara
SIMEONE Simone
TARANTINO Cosimo
VITA Francesco
VOCALE Pietro
ZINGARELLI Egidio

www.regione.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE ENTI LOCALI

ALLEGATO B alla Determinazione N. 8 del 23 gennaio 2020
ELENCO dei candidati iscritti all’Albo docenti della Scuola regionale di Polizia Locale
SEZIONE B: Area di professionalità
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

BATTISTA Angelo
CAMPANELLA Raffaele
COGLIANDRO Antonio
D’AVERSA Quirico
DEL GIUDICE Luigi
DIMUNDO Silvana
DI PIETRO Giuseppe
GIANNETTA Domenico
LAURO Claudio
LOIODICE Giuseppe
MINECCIA Massimiliano
PELLICORO Francesco Giuseppe
RICCIARDELLA Pasquale Gerardo
SANGIORGIO Donato
TARANTINO Cosimo
VITA Francesco
VOCALE Pietro
ZITOLI Michele

www.regione.puglia.it
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

REGIONE
PUGLIA

SEZIONE ENTI LOCALI

ALLEGATO C alla determinazione N. 8 del 23 gennaio 2020
ELENCO dei candidati iscritti all’Albo docenti della Scuola regionale di Polizia Locale
SEZIONE C: Area di competenza specialistica

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

CAMPANELLA Raffaele
D’AVERSA Quirico
DEL GIUDICE Luigi
DIMUNDO Silvana
DI PIETRO Giuseppe
GIANNETTA Domenico
LAURO Claudio
LEONE Nicola
LOIODICE Giuseppe
MINECCIA Massimiliano
MINONNE Adele
RICCIARDELLA Pasquale Gerardo
SSANGIORGIO Donato
TARANTINO Cosimo
VITA Francesco
ZITOLI Michele

www.regione.puglia.it
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 4 giugno
2020, n. 710
Indizione avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore generale dell’agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta
Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”;
Vista la D.G.R. n. 24 del 24/01/2017 di approvazione delle “Linee guida per la nomina dei rappresentanti
delia Regione in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4 i requisiti di
professionalità, onorabilità e di esperienza che I soggetti nominati debbano possedere, oltre al requisiti
specifici di specializzazione e titoli di studio;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 di conferimento dell’incarico di direzione ad interim della
Sezione Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto “Norme in materia di politica regionale
dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”;
Vista la D.G.R. n. 91 del 29 gennaio 2019, avente ad oggetto “Approvazione statuto dell’Agenzia regionale
per le Politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L. -Puglia) in attuazione della Legge regionale 29 giugno 2018
n. 29”.
Vista la D.G.R. n. 655 del 12 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto “Avvio
procedura di Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento di incarico di Direttore
generale dell’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – Arpal”.
Vista la D.G.R. n. 785 del 26 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto
“Integrazione avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento di incarico di Direttore
generale dell’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – Arpal. Approvato con D.G.R. n. 655 del
12 maggio 2020”.
Vista la relazione del Responsabile P.O. Reclutamento.
Premesso che:
Con Legge regionale del 29 giugno 2018, n. 29 avente ad oggetto “ Norme in materia di politica regionale dei
servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”, sono stati disciplinati
le funzioni e i compiti conferiti alla regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel
rispetto degli indirizzi generali di cui all’art.18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
L’art. 7 della Legge regionale n. 29/2018, ai commi 2 e 3, stabilisce che l’Agenzia Regionale per le politiche
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Attive del lavoro (d’ora in poi A.R.P.A.L. - Puglia) ha personalità giuridica e piena autonomia e, con propri
regolamenti adottati dal proprio direttore generale e approvati dalla Giunta Regionale, disciplina le modalità
di esercizio della propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile nel
rispetto del principi di cui all’articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia.
L’art. 9 sempre della medesima legge 29/2018, al comma 1, stabilisce che gli Organi dell’ARPAL son il Direttore
generale ed il Revisore Unico.
Nel successivo comma 2, si stabilisce la durata in carica dei suddetti Organi per un periodo di tre anni e
possono essere confermati una sola volta, in nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente
superiore a sei anni.
Al comma 3 si stabilisce, inoltre, che il Direttore Generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale,
che ne determina altresì̀ le modalità̀ di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza
e competenza in materia di diritto del lavoro che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità̀ amministrativa,
tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità̀ e secondo le procedure previste per i
direttori di dipartimento dell’amministrazione regionale.
Al successivo comma 4 si stabilisce l’attribuzione al Direttore generale di adottare i regolamenti e gli atti di
organizzazione dell’ARPAL.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 8 gennaio 2019 si è proceduto alla nomina del
Commissario straordinario dell’A.R.P.A.L., con un successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 24 del 14 gennaio 2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, l’incarico al Commissario
Straordinario fino alla data del 14 luglio 2020, con il compito di completare il percorso finalizzato a rendere
operativa l’A.R.P.A.L. - Puglia nell’esercizio delle attività ad essa attribuite per legge.
Considerato che per il completamento del percorso teso a conferire piena operatività all’A.R.P.A.L si rende
necessario, e non più procrastinabile, procedere alla nomina del direttore generale secondo le modalità di cui
all’art. 9, commi 3 e 7 della legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018, più volte richiamata.
In considerazione dell’imminente scadenza della predetta struttura commissariale, con deliberazione n. 655
del 12 maggio 2020, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, quanto di seguito riportato:






di dare avvio alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - A.R.P.A.L.;
di dare mandato al Dirigente della sezione Personale e Organizzazione di dare corso ai
seguenti adempimenti: predisporre il bando, Il modello di istanza di partecipazione e ogni
altra documentazione ritenuta utile;
di prevedere un termine di 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI) per la presentazione delle candidature;
di attribuire l’istruttoria della valutazione delle candidature al Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, con predisposizione di una terna
di candidati da sottoporre alla valutazione della Giunta per la nomina del direttore generale.

Con successiva Deliberazione n. 785 del 26 maggio 2020 di integrazione della DGR 655/2020, la Giunta
regionale ha stabilito il compenso annuo spettante al Direttore Generale dell’ARPAL, le cui competenze sono
a carico dell’Agenzia stessa.
Tutto ciò premesso, occorre indire un Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di
Direttore Generale dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL), comprensivo degli
allegati, costituenti parte integrante del presente provvedimento, qui specificati: modelli per la proposizione
della candidatura e l’esposizione del curriculum del candidato; modello per la dichiarazione sostitutiva
di certificazione attestante l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di eventuali situazioni di
incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013; modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante
l’insussistenza di incompatibilità.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
•

•

di indire avviso pubblico per l’affidamento dell’ incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale
per le politiche attive del lavoro (A.R.P.A.L), istituita con L.R. 29 maggio 2018, n. 29, il cui schema
allegato al presente provvedimento (all. 1) costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di approvare, conseguentemente, i seguenti atti:
1. schema di Avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature per l’affidamento dell’incarico di
Direttore generale dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (all. 1);
2. schema di modello per la proposizione della candidatura (All. 2);
3. schema di modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza di una
delle cause di inconferibilità o di eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013 (All.
3);
4. schema di modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza di
incompatibilità (All. 4);

•

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e dei relativi allegati come sopra specificati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami;
di stabilire che la candidatura all’incarico de quo comprendente gli allegati, deve essere proposta,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
nella G.U.R.I. dell’estratto dell’Avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature per l’affidamento
dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (A.R.P.A.L.).

Il presente provvedimento:
•
•
•

sarà pubblicato all’Albo online della Sezione Personale e Organizzazione;
sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
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sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:
http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
adottato in un unico originale è composto da n. 4 facciate, con 4 allegati con un numero di pagine per
complessivi di n. 8 fogli .
dott. Nicola PALADINO
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1

Regione Puglia
AVVISO PUBBLICOPERL'ACQUISIZIONEDELLECANDIDATUREPER
L'INCARICODI DIRETTOREGENERALEDELL'AGENZIAREGIONALEPER
LEPOLITICHEATTIVE DELLAVORO(ARPAL)

Art.1
Candidatura all'incarico
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e dell'art 5
dello Statuto dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (DGR n. 91 del 22 gennaio
2019), nonché dell'art. 21 comma 3 dell'Atto di organizzazione della Presidenza della Giunta della
Regione Puglia, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015 n. 443,
(come richiamato dal suddetto art. 7, comma 3, LR 29/2018) è bandito avviso pubblico per
l'acquisizione di disponibilità a candidarsi alla nomina di Direttore generale del l'Agenzia regionale
per le politiche attive del lavoro "ARPAL" (d'ora in poi ARPAL) che ai sensi del comma 4 dell'art . 9
ha la rappresentanza legale dell'ARPAL - Puglia ed esercita i propri poteri che gli sono riconosciuti
dalla legge e dallo Statuto al fine di dare attuazione alle strategie e agli indirizzi decisi dalla Giunta
Regionale ed esercita i poteri, previsti dall'art. 9, comma 6, così come di seguito descritti :
a) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;
b) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;
c) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
d) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
e) sovraintende all'organizzazione e al funzionamento dell'attività dell'ARPAL, assicurandone
l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
f) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche;
g) alla cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale e a rappresentare I'ARPAL nei tavoli di
lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
h) a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall' ARPAL.
L'art. 9, comma 3, della legge regionale del 29 giugno 2018, n. 29 stabilisce che il Direttore
Generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina altresì le modalità
di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia
di diritto del lavoro che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o
gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i
direttori di dipartimento dell'amministrazione regionale.
In considerazione dell'imminente scadenza della struttura commissariale nominata con Decreto del
Presidente della Regione Puglia n. 1 dell'8 gennaio 2019 e prorogata con ulteriore DPGR n. 24 del
14 gennaio 2020, con deliberazione n. 655 del 12 maggio 2020 la Giunta regionale ha autorizzato il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione a dare corso ai seguenti adempimenti:
predisporre il bando, il modello di istanza di partecipazione e ogni altra documentazione ritenuta
utile, tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per
Il conferimento dell 'incarico di direttore generale dell'Agenzia A.R.P.A.L. Puglia.
Con successiva Deliberazione n. 785 del 26 maggio 2020 di integrazione della citata DGR, la Giunta
regionale ha stabilito il compenso annuo spettante al Direttore Generale dell' ARPAL.
2. Possono candidarsi alla suddetta direzione i dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, i
dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero le persone in possesso di particolare e
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qualificazione professionale ed esperienza di lavoro in materia di attività di diritto del
lavoro, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio , nell'ambito di organi di
amministra zione o attrav erso l'esercizio di fun zioni dirigenziali o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria , da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o
provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle
onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Art. 2
Requisiti specifici di ammissione

I candidati di cui all' art . 1, comma 2, del presente avviso devono essere in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti specifici:
a. laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del DM
509/1999 , oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M.
509/1999 . I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a
corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competent i
autorità;
b. comprovata esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro che abbiano ricoperto
incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o
private .
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle candidatu re e dichiarati e autocertificati dal concorrente nell'atto per la
proposizione della candidatura nelle forme di legge prescritte .
Art. 3
Proposta di candidatura

1. La candidatura , redatta in carta semplice, secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. 445/2000 deve
essere propo sta ed indirizzata al Dipartimento Sviluppo economico, istruzione, formazione e lavoro
- Corso Sonnino, n. 177 - 70100 Bari (BA), esclusivamente, in forma digitale mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo pec: areaeconomia@pec.rupar.puglia.it, indicando quale oggetto

della pec la seguente dicitura "Avviso pubblico per la nomina di Direttore generale dell'Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro. Proposta di candidatura" .
2. I candidati nella domanda dovranno, altresì, rilasciare le seguenti dichiarazioni sotto la propria
responsabilità :
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o
cancellazione;
c) indirizzo e-mail o indirizzo postale diverso dall'indirizzo di residenza al quale dovranno essere
inviate le comunicazioni relative alla presente procedura;
d) di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 1, comma 2, del presente avviso
specificando quale;
e) di possedere il diploma di laurea, specificando l' Università degli studi che lo ha rilasciato,
l'anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollen za, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all' estero;
f) di possedere l'esperienza professionale di direzione tecnica e amministrativa di cui all'art. 2
lett. b del presente avviso;
g) di avere un' età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non
inferiore di tre anni;
h) di non aver riportato condanne penali;
i) di non aver in corso procedimenti penali;
j) di non aver/aver in corso procedimenti disciplinari;
k) di non essere stat... ..licenziat....per giusta causa o giustificato motivo oggettivo :
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m)
n)
o)
p)

di non essere stat......dispensat......o destituit.... dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
di non essere stato dichiarat ..... decadut..... presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lett. f), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
di non essere stat... ...interdett... ..dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
l'insussistenza delle cause di conflitto di interesse di cui all'art. 7 delle "Misure organizzative

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza "Linee per il conferimento da parte
della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico" allegate alla DGR
n. 24/2017;
q) di aver preso visione dell'avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
r) di essere consapevole che il proprio curriculum sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell'ARPAL;
s) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura
e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs.
196/2003.
3. Alla proposta di candidatura, deve essere allegato, a pena di esclusione dalla procedura selettiva,
curriculum vitae formativo e professionale, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. dal quale si evincano chiaramente
i requisiti richiesti dall'art . 2 del presente avviso, con evidenza altresì delle eventuali esperienze ed
attività svolte di natura manageriale, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti
l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità ovvero di eventuali situazioni di incompatibilità di
cui al d.lgs. n. 39/2013 .
4. La proposta di candidatura, il curriculum formativo e professionale e le ulteriori dichiarazioni
allegate devono essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla procedura. con firma per esteso e
autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art . 76 del D.P.R. n.
445/2000 .
5. Gli atti di cui al comma precedente sono presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del candidato, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.n. 445/2000.
6. La proposta di candidatura, il curriculum e la dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista nel
precedente punto 3 devono essere presentati esclusivamente con le modalità indicate al comma 1,
con invio entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta), pena decadenza, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
7. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine indicato.
Art. 4
Natura della procedura, affidamento dell'incarico e rapporto di lavoro

1. Le proposte di candidatura avanzate ai sensi del presente avviso non danno luogo ad alcuna
procedura di valutazione comparativa e l'affidamento dell'incarico, ferma rimanendo la sussistenza
dei requisiti e delle condizioni innanzi indicati , è oggetto di atti di designazione e di conferimento nei
quali trova espressione la libera determinazione degli organi competenti.
2. L'incarico di Direttore generale dell' ARPALè conferito, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno
2018, n. 29 ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato con I' ARPAL,sottoscritto con la
Regione Puglia ed i cui emolumenti spettanti saranno liquidati dell'Agenzia stessa.
3. Il suddetto incarico ha una durata di tre anni e può essere confermato una sola volta, fermo
restando il requisito previsto dal precedente art. 3, comma 2, lett. g. In nessun caso la durata in
carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni ed è incompatibile con altre attività
professionali.

r
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. Il dipendente pubblico che viene incaricato quale Direttore generale è collocato in aspettativa
senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'an zianità di servizio.
Art. 5
Trattamento economico

L'art . 9, comma 7, dispone che la Giunta Regionale stabilisce la misura del compenso e delle
eventuali ulteriori indennità spettanti al Direttore generale; l'entità degli stessi non deve in ogni caso
superare la retr ibuzione prevista per i direttori di dipartimento regionale, in base ai vigenti atti
amministrativi regionali.
il compenso annuo lordo onnicomprensivo , diviso in tredici mensilità, in conformità al trattamento
economico previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia.
Con Deliberazione del 26 maggio 2020 n. 785, la Giunta regionale ha fissato il suddetto compenso
annuo lordo in €.120.000,00= e la retribuzione di risultato , da corrispondere all' esito e in misura
proporzionale alla valutazione annuale compiuta dalla Giunta viene fissata in €.30.000=.
Art. 6
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni della legge regionale 29 giugno
2018, n. 29.
Il presente avviso è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è
disponibile all'indirizzo internet: http ://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
La candidatura per l'affidamento dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro (A.R.P.A.L.), deve essere proposta, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso stesso per estratto
nella G.U.R.I..
Art. 7
Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente avviso pubblico è il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione dott . Nicola Paladino.
Per informazioni relative ali' Avviso pubblico rivolgersi al Responsabile P.O. Reclutamento Rosa
Antonelli, tramite le seguenti modalità :
contatto telefonico : 0805406767;
contatto mail: r.antonelli@regionepuglia .it; ufficio.reclutamento@regione.puglia.it.

Per informazioni relative alla procedura finalizzata all'ind ividuazione del Direttore Generale
dell'A .R.P.A.L. rivolgersi al Responsabile P.O. Partecipazione e Sviluppo 53, Claudia Germano, tramite
le seguenti modalità :
■

contatto telefonico: 0805404782;
contatto mail: c.germano@regione.puglia.it.

dott. Nicola Paladino
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di domanda AII. 2

AVVISO PUBBLICOPER L'ACQUISIZIONEDELLECANDIDATUREPER
L'INCARICODI DIRETTOREGENERALEDELL'AGENZIAREGIONALE
PERLEPOLITICHEATTIVE DELLAVORO(ARPAL)

Al Dipartimento Sviluppo economico, istruzione, formazione e lavoro

Corso Sonnino, n. 177
70100 BARI(BA)
pec: areaeconomia@pec.rupar.puglia.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt . 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

fiscale

sottoscritt_
_______________________

__

nato/a

codice
a

(
)
prov.
il
(gg/mm/aa)
____
__ ________
e residente a _______________
prov
____
_ ) in via/piazza ___________
n. ___
___, presenta istanza per la
candidatura al conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del lavoro della Regione Puglia di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. ____
del _____
_ ____
_
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........................
...............................................
......... /
ovvero di non essere iscritto o di essere stat.... cancellat ... per il seguente motivo
b) indiri zzo e-mail ( o indirizzo diverso da quello di residenza) al quale dovranno essere inviate le
comunicazioni relative alla presente procedura ...................
.................................................................;
c) di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 1, comma 2, del presente avviso e di presentare
l'istanza di candidatura in qualità di (Barrare la casella o le caselle di interesse)
O Dirigente regionale in servizio a qualunque titolo
O Dirigente di altra Pubblica Amministrazione
D Persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza di
lavoro in materia di diritto del lavoro, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio, nell' ambito di organi di amministrazione o attraverso l' esercizio di funzioni
dirigen ziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato.
d) di
essere
in
possesso
di
laurea
specialistica/
diploma
di
laurea
................................................................................................ conseguito presso l'Università' degli studi
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................................................. nell'anno accademico ............................................................ riconosciuto,
qualora il diploma di laurea sia stato conseguito ali' estero, con provvedimento di equipollenza

··················································································
·····,
e) di possedere l'esperienza professionale di direzione tecnica e amministrativa di cui all'art . 2 lett. b del
presente avviso;
f) di avere un'età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore di
tre anni;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) di non aver in corso procedimenti penali;
i) di non aver/aver in corso procedimenti disciplinari ;
j) di non essere stat... licenziat... per giusta causa o giustificato motivo soggettivo .
k) di non essere stat... dispensat... o destituit... dall' impiego presso una pubblica amministrazione;
I) di non essere stat... dichiarat... decadut...da un impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi
dell'art. 127, I comma, lett. f), del D.P.R.10/01/1957, n. 3;
m) di non essere stat.. ....interdett.. ...dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
n) l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 ;
o) l'insussistenza delle cause di conflitto di interesse di cui all' art. 7 delle "Misure organizzative per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza "Linee per il conferimento da parte della Regione di
incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico" allegate alla DGRn. 24/2017;
p) di aver preso visione dell'avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondi zionatamente;
q) di essere consapevole che il proprio curriculum sarà pubblicato nel sito istituzionale dell' ARPAL;
r) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs.196/2003 .

Data __________

_

FIRMA

-----

--------

(per esteso)

Allega alla domanda la seguente documentazione:
Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell'art . 3 co. 5 dell'Avv iso
Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e
76 del D.P.R. n. 445/2000 , di cui all'Art. 3 co. 3 dell'Avviso ;
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni che attesti l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui
al d.lgs. n. 39/2013.
Dichiarazione e dichiarazione sostitutiva di certifica zioni che attesti l'insussistenza di eventuali situazioni di
incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 .
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All.3

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

li/La sottoscritto/a _______
nato/a a _______
il _____
e residente a
_______
alla via ________
- C.F.: ________
, consapevole delle
responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre
2000, n.445, sotto la propria responsabilità, manifestando la propria disponibilità ad accettare l'incarico,
DICHIARA
• l'insussistenza di cause di inconferibilità e /o incompatibilità in relazione all'incarico di cui al
contratto sottoscritto, anche ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ;
•

di non svolgere (ovvero di svolgere, specificando quali incarichi) incarichi e di non possedere (ovvero
di possedere, specificando quali cariche) la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere (ovvero di svolgere, specificando quali
attività) attività professionali.

Data
Firma

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità .
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(All.4)

INSUSSISTENZA
CAUSEDI INCOMPATIBILITÀ

Dichiarazione
sostitutivadi certificazione
e di atto notorio,ai sensidegliarticoli46 e 47 del decretodel
PresidentedellaRepubblica
28 dicembre2000, n. 445
(Testounicodelledisposizionilegislative
e regolam
entariin materiadi documenta
zioneamministrativa)
Il sottoscritto:
Nome e Cognome

nato il

Comune di nascita

Prov.

Codicefiscale

Comune di residenza

via/piazza

Prov.

n.

con

riferimento

-------------~

alla
ressa

----

propria

a

nomina

-------

consapevoledelle sanzioni penali in casodi dichiarazioninon veritiere, di formazioneo uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze previste dalle leggi vigenti in materia, ed in
particolaredagliartt. 17,19 e 20, comma5, del Dlgs.39/2013,
D10-IIARA

che, ai fini dell'assunzionedell'incarico di cui sopra conferito con ........del.........................................................,
con effetto a decorreredalla data odierna,non sussistealcunadelle causedi incompatibilitàprevistedal Capo
V e dal Capo VI del Dlgs. 39/2013, nonché di cui alla disciplina specifica di settore
(.........................................................................) come risultaagli atti dell'Amministrazione regionale.
Il sottoscritto si impegnaa trasmettere annualmenteuna dichiarazionesostitutivadi atto notorio attestante
l'insussistenza
delle condizioni di incompatibilità,come previstedal CapoV e dal CapoVI del Dlgs. 39/2013,e
dalla normativa di settore (........................................................) ed a comunicare tempestivamente qualsiasi
eventualevariazionedel contenuto delle dichiarazioniagli atti dell'Amministrazioneregionale.
Alla dichiarazioneviene allegatacopiafotostaticadi un documentodi identità in corsodi validità.

Luogoe data

Il dichiarante

Ai sensidell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno2003,si informa che i dati personalicontenutinella presente
dichiarazione
sarannotrattati,ancheconstrumentiinformat ici, esclusivamentenell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

I
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 8
giugno 2020, n. 134
Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022. Approvazione
elenco Medici ammessi in soprannumero.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
•
•
•
•

•
•

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina
Generale demandando alla Regioni la programmazione e la gestione dei Corsi triennali di Formazione specifica
in Medicina generale, nonchè l’organizzazione del Concorso annuale di ammissione al Corso triennale di
riferimento;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- il D.L. del 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazione con Legge n. 60/2019,
all’art. 12, co. 3, ha introdotto, fino al 31 dicembre 2021, una nuova modalità di ammissione al Corso di
formazione in esame, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, per i medici in possesso dei
requisiti prescritti da legge;
- la Regione Puglia, in attuazione delle citate disposizioni:
• con Deliberazione di Giunta n. 1729 del 23 settembre 2019 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 112 del 1ottobre
2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed
Esami n. 89, del 12 novembre 2019) ha indetto pubblico concorso per l’ammissione di n. 125 medici al
Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019-2022;
• con Deliberazione di Giunta n. 1730 del 23 settembre 2019 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 112 del
1 ottobre 2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale –
Concorsi ed Esami n. 89, del 12 novembre 2019) ha approvato l’avviso pubblico per l’ammissione di
n. 33 (trentatre) medici al Corso di formazione in Medicina Generale 2019-2022 della Regione Puglia
tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, ai sensi dell’art. 12, co. 3, del D.L. del 30 aprile
2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria).
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Visto che:
- l’art. 3 della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 - rubricata “Norme sull’organizzazione del personale sanitario”
- prevede che «i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31.12.1991 ed
abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica
in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero
non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi
formativi».
- in applicazione della citata disposizione con determinazione dirigenziale n. 74 del 19 marzo 2020 della
Sezione Strategia e Governo dell’Offerta - pubblicata sul B.U.R.P. n. 42 del 26 marzo 2020 - è stato approvato
l’avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2019-2022.
Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione al Corso (27 aprile 2020)
sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 35 (trentacinque) domande - secondo le
modalità definite dall’Avviso di riferimento - e che le stesse sono sottoposte ad apposita istruttoria finalizzata
alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità prescritti dall’avviso di riferimento.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui innanzi, si propone con il presente provvedimento:
1. di approvare - sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della
domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle
autodichiarazioni - l’elenco dei medici in possesso dei requisiti per l’ammissione in soprannumero
al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022, riportato
nell’allegato “A” al presente schema di provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante
e sostanziale;
2. di approvare altresì l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva in esame per le motivazioni
riportate nella comunicazione personale trasmessa ai candidati interessati - Allegato “B” al presente
schema di provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi.

4. VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di approvare - sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della
domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle
autodichiarazioni - l’elenco dei medici in possesso dei requisiti per l’ammissione in soprannumero
al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022, riportato
nell’allegato “A” al presente di provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare altresì l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva in esame per le motivazioni
riportate nella comunicazione personale trasmessa ai candidati interessati - Allegato “B” al presente
provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
5. di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
e) composto da n. 8 (sette) facciate, compreso n. 2 allegati, è adottato in originale e viene redatto in forma
integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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DEI CANDIDATI AMMESSI IN SOPRANNUMERO AL
C.F.S.M.G. DELLA REGIONE PUGLIA 2019 - 2022 - ALL. A
N.
Cognome Nome
Data Nascita
1

Adorisio Salvatore

16-11-1969

2

Alici no Anna

08-08-1972
26-09°1965

3

Antonaccio Alessandrina

4

Calabrese Vinc enzo

13-10-1972

5

Catella Natalia

12-09-1970

6

Conserva Maria Maddalena

02-07-1969

7

Damasco Michele

27-08-1970

8

Di Bono Michele

11-08-1970

9

Di Fazio Franco

28-11 -1970

10

Faldetta Margh eri ta

25-06-1964

11

Ferro Lucia

01-07-1966

12

Gjoni Pjerin

07-08-1956

13

Gravili Filom eno

06-04-1959

14

Morleo Cosimo

15-05-1968

15

Muschitiello

30-09-1965

Giacomo

16

Niglio Franc esco

17

Pansini Nicola

11-08-1972

18

Ricci Francesco

05-11-1962

21-04-1961

19

Ricci Giovanni

10-08-1966

20

Ruggiero Gabriella

29-11-1959

21

Verzillo Vita

02-12 -1964

22

Vicenti Pietro

04 -01-1968

23

Violante Francesco Paolo

14-10 -1970

\

I
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Elenco dei candidat i esclusi dalla procedura di ammissione
in soprannumero
al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2019-2022 ALL B
n.

cognome nome

1

Alo isi Giuseppe

13-03-1987

2

Carravet t a Francesco

17-04-1992

3

Cisterni no Ange lita Varvara
D'Ascan io Federi ca

08-05-1990

4

5

De Giglio Viviana

08-12 -1983

data di nascita

10-08-1987

6

Enfas i Maria

09-07 -1982

7

Fell a Anastasia

14-09-1992

8

Mas tr o nu zzi Giuseppe

23-04-1988

9

Naviganti M arti na

17-04-1986

10

Niglio Mar iange la

10-05-1989

11

Persia Sim o na

17-04-1990

12

Saccente Domenico

25-02-1992
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COMUNE DI LATIANO
Estratto avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale
di n.1 posto di istruttore direttivo specialista di vigilanza categoria D posizione economica D1 - da assegnare
alla Struttura Polizia Locale dell’Ente.

È indetta una procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
parziale di n.1 posto di istruttore direttivo specialista di vigilanza categoria D posizione economica D1 - da
assegnare alla Struttura Polizia Locale dell’Ente.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, e/o equipollenti ai
sensi delle norme vigenti.
Il testo integrale dell’Avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità
di partecipazione, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Latiano www.comune.latiano.br.it link Concorsi e nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di Concorsi” ed all’Albo Pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno: 15/07/2020.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Balsamo Mariligia - Tel. 0831 7217238
e-mail: personale@comune.latiano.br.it
PEC: personale@pec.comune.latiano.br.it

IL RESP. STRUTTURA III
Dott. Flavio M. LECCISO
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COMUNE DI MELPIGNANO
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA
D1.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE con deliberazione n. 18 del 16 gennaio 2020, come modificata con deliberazione n. 86 del 22
aprile 2020, la Giunta Comunale ha approvato il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022
e Piano assunzionale 2020.
VISTI:
• l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
• il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 9 aprile 2020.
In esecuzione della propria determinazione n. 112 del 05/06/2020.
RENDE NOTO
Che il Comune di Melpignano indice una selezione pubblica di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria
giuridica D 1 – profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, da assegnare al Settore
Amministrativo Contabile.
L’espletamento della presente procedura è seguente alla procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha avuto esito negativo.
L’assunzione avverrà con conservazione dell’anzianità di servizio, maturato economico e della progressione
orizzontale eventualmente acquisita.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla procedura di mobilità volontaria possono partecipare i candidati che, alla data di scadenza di presentazione
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti;
a) essere in servizio, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso le Amministrazioni
Pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte a regime di limitazioni
assunzionali, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica di accesso D 1 – profilo
professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile CCNL Funzioni Locali o omogeneo per
contenuto a quello del posto da ricoprire (o corrispondente se proveniente da comparto diverso), con
un’anzianità di servizio di almeno due anni;
b) aver superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), Scienze dell’Economia (LM-56), Scienze
Economico-Aziendali (LM-77), Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87), Relazioni
Internazionali (LM-52), Scienze dell’Economia (LM-56), Scienze della Politica (LM-62), Scienze
delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63), Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo (LM-81),
Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88), Studi Europei (LM-90) o equipollente/equiparate; Laurea
Specialistica in Giurisprudenza (22/S), Teoria e Tecniche della Normazione e dell’Informazione
Giuridica (102/S), Scienze dell’Economia (64/S), Scienze Economico-Aziendali (84/S),
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (57/S), Relazioni Internazionali
(60/S), Scienze dell’Economia (64/S), Scienze della Politica (70/S), Scienze delle Pubbliche
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Amministrazioni (71/S), Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo (88/S), Sociologia (89/S),
Studi Europei (99/S) o equipollente/equiparate; Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza,
Economia e Commercio, Scienze Politiche o equipollente/equiparate;
• Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14), Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali (L-36), Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-18), Scienze
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16), Scienze Economiche (L-33) o equipollente/
equiparate.
L’equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi non suscettibile
di interpretazione analogica. Sarà cura del candidato indicare nella domanda il provvedimento che
rende equipollente il titolo posseduto a quello richiesto.
d) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica
Amministrazione;
e) non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell’ultimo
biennio;
f) godere dei diritti civili e politici;
g) essere in possesso dell’idoneità psico–fisica all’impiego in relazione alle specifiche mansioni da
ricoprire;
h) essere in possesso, ove disponibile, di copia di un atto dell’organo competente, emesso in data non
anteriore alla pubblicazione del presente avviso, attestante la disponibilità dell’Ente di appartenenza a
rilasciare il parere favorevole alla cessione del contratto di lavoro nel caso di classificazione al 1° posto
nella graduatoria di merito della presente selezione. Ad esito della selezione, copia del consenso
definitivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di provenienza dovrà essere prodotto nei
termini assegnati ai fini dell’effettiva assunzione in servizio, in maniera incondizionata, nella data
che sarà fissata da questa Amministrazione. Nel caso di mancato consenso definitivo nei termini
assegnato il candidato verrà escluso.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda
e devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.
La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti comporta l’esclusione del candidato dalla procedura di
mobilità volontaria. Qualora sia accertata la carenza di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire
in qualunque momento della procedura, anche successivamente all’assunzione in ruolo presso questo Ente.
2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta
secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante tutte le indicazioni e i dati in essa contenuti.
L’amministrazione non terrà conto di eventuali domande presentate in data antecedente alla pubblicazione
del presente avviso sull’Albo pretorio on-line dell’Ente
I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovranno
autocertificare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevoli delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione piena e incondizionata delle disposizioni contenute
nel presente avviso e nel Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione e di
non avere nulla a pretendere in caso di annullamento totale o parziale della procedura.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) il curriculum vitae, debitamente sottoscritto a pena di esclusione, contenente la chiara e dettagliata
enunciazione dei titoli di studio posseduti, delle attività svolte e dell’esperienza professionale
acquisita.
b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente o i certificati di servizio rilasciati dal
datore di lavoro riguardanti gli effettivi servizi prestati.
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Il curriculum dovrà altresì essere obbligatoriamente correlato delle schede di valutazione della prestazione
individuale resa dal candidato presso l’Ente di provenienza negli ultimi cinque anni antecedenti l’avviso
pubblico di mobilità volontaria.
Le dichiarazioni devono essere effettuate in modo circostanziato onde consentire l’eventuale verifica.
La firma in originale e per esteso del candidato apposta in calce alla domanda e al curriculum vitae non
necessita di autenticazione.
Alla domanda e al curriculum dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità legale.
Nella domanda dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica (ordinaria oppure certificata), dove
saranno trasmesse in via esclusiva eventuali comunicazioni inerenti al presente procedimento.
La domanda, correlata della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al Comune di Melpignano –
Settore Amministrativo Contabile Servizio Personale, sito in Piazza A. Avantaggiato n. 2, e fatta pervenire con
una delle seguenti modalità:
1. spedita a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata A.R. riportante sul fronte la
dicitura “Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D 1”;
Le domande inoltrate con tale modalità, ancorché spedite nel termine di cui sopra (la data di
spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale), dovranno
pervenire entro il quinto giorno consecutivo decorrente dalla scadenza del termine per la
presentazione delle stesse.
2. consegna a mano in busta chiusa riportante sul fronte la busta dicitura “Avviso di mobilità volontaria
ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D 1”, presso l’Ufficio Protocollo del Comune
di Melpignano, Piazza A. Avantaggiato n. 2.
3. invio mediante PEC alla casella di posta Elettronica Certificata del Comune di Melpignano
all’indirizzo ufficiosegreteria.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it riportante nell’oggetto la
dicitura “Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D 1”, Se il
candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, Carta di Identità Elettronica o Carta
Nazionale dei Servizi (ai sensi del D.lgs 07/03/2005, n. 82), la firma digitale integra anche il requisito
della sottoscrizione autografa. Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita,
la domanda di partecipazione – a pena di esclusione – dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e
corredata da documento di identità in corso di validità. In tale caso, la domanda e tutti i documenti
prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente ed esclusivamente in formato PDF da
un indirizzo di posta elettronica certificata.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato perentoriamente in giorni 30 (trenta) dal giorno
successivo la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª Serie Speciale,
Concorsi ed Esami.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ferma restando la necessità del possesso dell’idoneità fisica alle mansioni del profilo oggetto della presente
procedura, il candidato portatore di handicap, in ottemperanza all’art. 20 della Legge 05/02/1992, n. 104,
deve specificare, nella domanda di partecipazione alla selezione, l’eventuale ausilio necessario per lo
svolgimento della prova, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da documentarsi entrambi a mezzo
di certificazione medica.
3. AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Comporta l’esclusione dalla selezione:
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•
•
•
•

la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate al punto precedente;
la presentazione della domanda oltre i termini assegnati;
la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e/o del curriculum vitae;
la mancata allegazione del curriculum vitae e/o di copia del documento d’identità in corso di validità
legale.
Costituiscono altresì causa di esclusione dalla selezione la mancanza di uno o più requisiti di ammissione in
qualsiasi momento accertata.
Fatto salvo quanto sopra previsto come causa di esclusione, l’omissione e/o l’incompletezza di una o più delle
dichiarazioni indicate comportano l’ammissione con riserva del candidato. I concorrenti ammessi con riserva
sono invitati a regolarizzare la documentazione nel termine perentorio assegnato dall’amministrazione. La
mancata regolarizzazione determina l’esclusione dalla procedura.
L’omissione o l’esclusione dei candidati dalla selezione sarà effettuata in conformità alle prescrizioni del
presente avviso e del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.
4. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice composta dal Segretario Comunale, dal
Responsabile del Settore Amministrativo Contabile e dal Responsabile del Settore Tecnico, in conformità a
quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.
5. E CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, nonché all’accertamento delle competenze teoriche e
professionali necessarie per l’assolvimento del ruolo. I titoli saranno valutati solo se le informazioni rese dal
candidato nel curriculum vitae, allegato alla domanda di partecipazione, saranno riportate in modo chiaro e
completo. Il punteggio relativo ai titoli sarà comunicato ai candidati prima del colloquio.
Per i titoli può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10 punti. Tale punteggio è ripartito
secondo i seguenti criteri:
a) titoli di servizio
- punti complessivi: 4
b) titoli di studio
- punti complessivi: 2
c) titoli vari
- punti complessivi: 3
d) curriculum vitae
- punti complessivi: 1
5.1 TITOLI DI SERVIZIO
Sono valutabili i servizi prestati negli ultimi 10 anni da computarsi dalla data di scadenza dell’avviso.
Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di servizio, distinto per categoria e posizione, è attribuito
dalla Commissione esaminatrice secondo i seguenti criteri:
a) il servizio prestato in attività attinenti, in categoria o posizione giuridica pari o superiore rispetto al
posto da ricoprire, è valutato a punteggio pieno;
b) il servizio prestato in attività attinenti, in categoria o posizione giuridica immediatamente inferiore
rispetto al posto da ricoprire ovvero in attività non attinenti in categoria o posizione giuridica pari o
superiore rispetto a quelle del posto da ricoprire, è valutato a punteggio ridotto del 40%.
Non è attribuito alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni siano incomplete o
comunque prive degli elementi necessari ai fini della valutazione.
Il servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato nelle forze armate
e nell’arma dei carabinieri ovvero il servizio civile è valutato equiparando alla categoria D 1 il servizio prestato
in qualità di ufficiale (fino al grado di capitano). Il servizio civile sarà valutato mediante comparazione fra le
mansioni effettivamente svolte e quelle afferenti la professionalità del posto da ricoprire.
Sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati risultanti da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della
normativa vigente o da certificati di servizio rilasciati dal datore di lavoro.
Tutti i servizi prestati, della stessa categoria, sono sommati anche se prestati presso enti diversi. I periodi di
servizio pari o superiori a 16 giorni sono computati come mese intero.
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In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui compete il punteggio unitario più elevato.
I servizi prestati a tempo parziale sono computati in misura proporzionale al tempo pieno praticato nell’ente
di appartenenza.
E’ valutabile il servizio prestato, in posizione di ruolo o non di ruolo, alle dipendenze della pubblica
amministrazione. E’ valutabile altresì il servizio prestato, anche a tempo determinato, presso enti pubblici
economici o aziende private, in attività che presentino diretta affinità professionale con quelle del posto
oggetto di selezione. La dichiarazione o il certificato di servizio prestato debbono contenere - pena la mancata
valutazione - la categoria/livello di inquadramento contrattuale di riferimento e il profilo professionale, in
modo da consentire una obiettiva comparazione con la professionalità del posto da ricoprire.
Qualora non sia precisata la data di inizio e/o di cessazione dal servizio, lo stesso non viene valutato.
Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi prestati a solo titolo
di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto d’impiego.
Gli arrotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per eccesso.
5.2 TITOLI DI STUDIO
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla presente mobilità volontaria non è valutato.
Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori a quello richiesto per
l’ammissione è ripartito nelle seguenti sottocategorie:
a) titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione alla procedura di mobilità
volontaria strettamente attinenti alla professionalità richiesta;
b) titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione alla procedura di mobilità
volontaria non specificamente attinenti alla professionalità richiesta, ma comunque attestanti il
possesso di una più ampia e ricca formazione culturale.
Ai titoli di studio il punteggio è attribuito per intero a ciascun titolo, indipendentemente dal voto conseguito.
Il riparto di punti deve privilegiare, nella valutazione, i titoli di studio strettamente inerenti al profilo
professionale richiesto.
I titoli di studio afferenti a discipline del tutto diverse da quelle richiamate dalla professionalità richiesta non
possono essere valutati in questa categoria.
Non sono presi in considerazione i certificati di studio attestanti la iscrizione e frequenza a corsi scolastici o ad
altri istituti di istruzione ove non figuri o risulti l’esito favorevole del relativo esame finale sostenuto.
Non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di specializzazione senza esami finali sostenuti, nonché
i titoli conseguiti presso scuole o istituti non legalmente riconosciuti.
5.3 TITOLI VARI
In questa categoria sono valutati i seguenti titoli:
1. dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master in materie afferenti la professionalità oggetto di
selezione;
2. corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, abilitazioni professionali in materie
attinenti la professionalità del posto da ricoprire, con superamento della prova finale;
3. pubblicazioni (libri, saggi ed articoli); le pubblicazioni sono valutate solo se attinenti a materie la cui
disciplina è oggetto delle prove o, comunque, denotino un arricchimento della professionalità del concorrente
in riferimento alle funzioni connesse al posto da ricoprire. Non sono presi in considerazione gli scritti non
dati alle stampe e quelli dai quali non risulti in modo sicuro che siano stati elaborati dai candidati, nonché le
pubblicazioni compilate in collaborazione, quando non sia possibile stabilire in modo certo l’apporto di ciascun
autore. Non sono valutate le pubblicazioni fatte in collaborazione con uno o più membri della Commissione
esaminatrice;
4. incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da enti pubblici; tali incarichi sono valutati
solo se hanno per oggetto l’espletamento di attività attinenti alla professionalità del posto da ricoprire;
5. lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità oggetto della procedura di mobilità volontaria,
risultante da iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e/o ad albi professionali;
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6. idoneità conseguite in concorsi pubblici, ad esclusione di quelli per soli titoli, per profili professionali
della stessa area di attività solo di qualifica pari o superiore. Ove dalla certificazione non risulti chiaramente
che il concorso si è svolto anche per esami, l’idoneità viene ritenuta conseguita per soli titoli e, quindi, non
valutata. Le idoneità conseguite in prove pubbliche selettive per assunzioni temporanee non sono oggetto di
valutazione;
7. altri titoli non considerati nelle categorie precedenti: possono essere valutati in questa categoria anche le
specializzazioni tecnico-manuali derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali,
se conseguenti a periodi di praticantato o ad esami.
5.4 CURRICULUM
Nel curriculum vitae sono valutate tutte le attività professionali di studio e di servizio, non riferibili a titoli già
valutati nelle precedenti categorie, che siano significative per un ulteriore apprezzamento della professionalità
acquisita dal candidato nell’arco della sua carriera lavorativa rispetto alla posizione funzionale da ricoprire.
6. COLLOQUIO
Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali, motivazionali e professionali, con
riferimento ai contenuti tipici del profilo professionale oggetto della procedura di selezione.
Per il colloquio può essere attribuito un punteggio non superiore a 30 punti.
Tale prova sarà finalizzata a verificare l’esperienza professionale ed attitudinale del candidato rispetto alle
funzioni proprie del posto da ricoprire e verterà in particolare su:
1. preparazione professionale specifica mediante accertamento della conoscenza delle seguenti materie:
a) ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), con particolare riferimento alla
contabilità degli enti locali, così come disciplinata dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (contabilità
armonizzata);
b) disciplina dei tributi locali e delle entrate proprie dell’ente locale;
c) procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti;
d) disciplina del lavoro pubblico (D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e D.Lgs. 27/10/2009, n. 150);
2. grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
3. conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro;
4. capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta;
5. flessibilità ed adattabilità al contesto lavorativo con particolare riguardo alle relazioni interpersonali.
La Commissione disporrà di massimo 40 punti.
Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 21/30 punti.
La data e il luogo di svolgimento del colloquio verranno comunicati esclusivamente mediante avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente.
I candidati ammessi al colloquio, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito istituzionale, dovranno presentarsi
alla prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità senza ulteriori convocazioni.
Il colloquio sarà esperito anche qualora pervenga un’unica istanza.
La mancata partecipazione, l’assenza o il ritardo al colloquio costituisce rinuncia alla mobilità.
Terminate le operazioni, la Commissione redigerà la graduatoria dei soggetti idonei in ordine di merito e
rassegnerà la stessa al Settore Amministrativo Contrabile Servizio Personale unitamente ai verbali dei propri
lavori.
A parità di punteggio, prevarrà il candidato più giovane.
La graduatoria viene approvata dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile Servizio Personale.
La graduatoria finale non determina in capo ai soggetti alcuna legittima aspettativa in ordine al reclutamento.
7. DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il candidato vincitore avrà con il Comune di Melpignano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
e dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro per la prestazione in oggetto.
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L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia flessibilità in ordine all’articolazione dell’orario di lavoro
previsto in ragione delle proprie esigenze di servizio.
Al candidato selezionato sarà applicato il trattamento giuridico ed economico del personale di categoria D –
profilo giuridico di accesso D1 (tendendo conto della corrispondente posizione economica eventualmente
maturata presso l’ente di provenienza), previsto dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali.
Si aggiungono altresì il rateo della tredicesima mensilità ai sensi di legge, la quota mensile spettante di
indennità di comparto dovuta per legge e gli eventuali compensi accessori.
8. AVVERTENZE GENERALI
L’Amministrazione Comunale garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi
del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 e del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse non comporta l’estinzione del precedente
rapporto di lavoro ma solo la continuazione dello stesso con un nuovo datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro, infatti, non subisce alcuna interruzione ma, così come originariamente costituito,
semplicemente prosegue con il nuovo e diverso datore di lavoro pubblico e cioè l’ente di destinazione, con
conseguente conservazione, da parte del dipendente stesso, sia dell’anzianità sia del trattamento economico
in godimento al momento del trasferimento.
Nel caso di mancato consenso definitivo da parte dell’Amministrazione di provenienza oppure di rinuncia
al trasferimento da parte dell’interessato nei termini assegnati il candidato verrà escluso. In tal caso,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di
merito.
Il presente avviso non comporta alcun vincolo per l’Amministrazione Comunale. L’Ente si riserva di modificare,
prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa e/o diritto.
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione
implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
9. TRATTAMENTO DTI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle
stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e
in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile Servizio Personale.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Responsabile del procedimento è il sig. Giuseppe GAETANI.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail ragioneria@comune.melpignano.le.it - tel.
0836.332161.
11. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale
www.comune.melpignano.le.it, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia.
Melpignano, 05/06/2020
						
Il Responsabile del Settore Amministrativo Contrabile
								
Giuseppe GAETANI
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Al COMUNE DI MELPIGNANO
Settore Amministrativo Contabile
Servizio Personale
Piazza A. Avantaggiato n. 2
73020 MELPIGNANO (LE)

OGGETTO: Avviso mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile – Categoria D1. Domanda di partecipazione.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine,
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto, quanto segue:
□
□

□
□
□
□
□

□

□

□
□

di essere nato/a in _________________________________________________ il _____/_____/________, codice fiscale _____________________________________________________________________________________,
di essere residente in _____________________________________________________ (prov. _________ ),
cap. _________, alla via ______________________________________________________________________, n.____,
recapito telefonico/cellulare _________________________, indirizzo pec/e-mail (obbligatorio):
_____________________________________________________________________________________________________;
di
essere
dipendente
a
tempo
indeterminato
presso
l’Ente
__________________________________________________________, a far data_______________________________;
di avere un rapporto a tempo ____________________________________________;
di essere inquadrato/a nella categoria giuridica D1 – posizione economica D____, con il
profilo professionale di __________________________________________________________________________;
di aver superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
______________________________________________________________________________________, conseguito
presso _______________________________________________________________ nell’anno _______________,
con votazione _________;
di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati
contro la Pubblica Amministrazione. In caso di condanne e/o procedimenti penali
pendenti per reati diversi da quelli contro la Pubblica Amministrazione, indicarne in
modo dettagliato gli estremi (condanna, tipologia del reato, autorità presso cui pende il giudizio
etc.) _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ ;
di non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto
nell’ultimo biennio. In caso di procedimenti disciplinari in corso indicarne in modo
dettagliato
gli
estremi
(natura
contestazione,
stato
del
procedimento
etc.)_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ ;
di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________;
di godere del diritto di elettorato attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;
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□
□
□

di essere in possesso dell’atto di disponibilità dell’Ente di appartenenza al rilascio del
parere favorevole alla mobilità (eventuale);
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego in relazione alle specifiche
mansioni da coprire;
di aver preso visione e accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
dell’avviso pubblico per la mobilità in oggetto.

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Melpignano, unicamente per le finalità e gli
adempimenti connessi e derivanti dall’espletamento della procedura di mobilità in oggetto, al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti
previsti nell’art. 7 del decreto medesimo.

Indica il seguente indirizzo mail (ordinaria oppure certificata) dove potranno essere inviate
eventuali

comunicazioni

relative

alla

presente

__________________________________________________________________________________.

procedura

ALLEGATI:
- curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto in formato europeo, contenente l’esplicita
enunciazione dei titoli di studio posseduti, delle attività svolte e dell’esperienza
professionale acquisita;
- eventuale atto di disponibilità dell’Ente di appartenenza al rilascio del parere favorevole alla
mobilità;
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Data ____________________

(firma leggibile)
________________________________________________
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ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO E/O PROVA PRESELETTIVA, PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E VETERINARIA - DISCIPLINA DI
MEDICINA DEL LAVORO.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 1075 del 07/06/2020
RENDE NOTO
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – Area Medica e Veterinaria - Disciplina di Medicina del
Lavoro.
Le disposizioni per l’ammissione al relativo avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.
I presenti avvisi sono indetti ed espletati in conformità a:
-

disposizioni di cui all’art. 18 del D.vo n. 502/1992 e s.m. e i.;
disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125, all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i. e al D. Lgs.
n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
le disposizioni di cui al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
le disposizioni di cui alla L. n. 145/2018 e s.m.i..

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza dell’Area Sanità,
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Azienda è
autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla
presente procedura.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al suddetto Avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
-

essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai
cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.
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1.
2.

gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3. i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero:
1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
2. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
3. adeguata conoscenza della lingua italiana.

-

Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL
BT, prima dell’immissione in servizio o alla data che sarà indicata dall’Azienda. Se l’accertamento
sanitario risulterà negativo o con limitazioni, o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita
medica senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione;

-

Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;

-

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:

- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
- Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione in Medicina del Lavoro bando o in discipline equipollenti o affini, ex DD.MM. 30 e 31
gennaio 1998 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio
di ruolo alla data di entrata in vigore del citato decreto è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza; in tale ipotesi il candidato dovrà
autocertificare la condizione di cui innanzi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale 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 al Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;

40078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145/2018 sono ammessi alla presente
procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione
richiesta o equipollente o affine che abbiano le specifiche competenze richieste dal presente bando;
gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo
determinato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria separata,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei
medici specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Avviso.
ART. 3 “MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC), pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione,
devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, esclusivamente in formato
PDF e deve contenere gli allegati di cui all’art. 5.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
− per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che comportino il
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ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente avviso;
nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nell’avviso, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Per la partecipazione all’Avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza dell’avviso ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 07 Avviso TD Dirigente Medico – Medicina del Lavoro
Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso, pena esclusione
dalla predetta procedura.
ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione (allegato ”A”: schema di domanda) alla selezione gli aspiranti devono dichiarare,
ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR 445/00, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR sopra menzionato:
1.
2.
3.

cognome e nome;
luogo e data di nascita e residenza;
indirizzo di posta elettronica certificata al quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione
finalizzata all’assunzione;
4. codice fiscale;
5. di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
6. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
7. titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
8. Specializzazione o frequenza dell’ultimo anno del corso di specializzazione di cui all’art. 2 (Requisiti
specifici di ammissione);
9. i titoli di studio o accademici posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso di conseguimento all’estero,
l’aspirante dovrà indicare gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato disposto il
riconoscimento in Italia;
10. iscrizione al relativo Albo/Ordine Professionale
11. eventuali servizi prestati presso aziende ed enti del S.S.N. o presso altre pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, che dovranno essere descritti
analiticamente con precisa indicazione dell’ente, del tipo di rapporto, del periodo, della posizione
funzionale/profilo ricoperto e dell’attività espletata;
12. il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;
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13. di non essere un lavoratore collocato in quiescenza ai sensi dell’art. 5, co. 9 del D.L. n. 95/2012 convertito
in L. n. 135/2012;
14. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
15. eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso. In caso affermativo, il concorrente dovrà
indicare quali;
16. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
17. i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
18. l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
19. di aver preso visione del presente avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
20. di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di Avviso saranno effettuate
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi, Graduatorie ed
Avvisi Pubblici;
21. di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e
comunitaria in materia, per l’espletamento della procedura nonché per la gestione del rapporto di lavoro;
22. di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali
finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
23. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti all’Avviso pubblico;
24. dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare
a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa
che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura
delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella
domanda;
25. di aver effettuato il versamento del contributo per l’avviso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non
rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria –
Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999, indicando come causale del versamento
quanto riportato nel precedente articolo. Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini
di scadenza del presente avviso, pena esclusione dalla predetta procedura.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
•
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
•
di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Ogni variazione del recapito PEC dichiarato nella domanda dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo
di protocollo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura a cui si riferisce.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dell’indirizzo PEC da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo PEC medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare anche la Sezione titoli allegata alla
domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità alle prescrizioni contenute
nel presente avviso ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
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I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
avviso.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati.
ART. 5 “DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA”
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, completo della Sezione Titoli, i concorrenti devono
allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, formalmente
corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito;
3. copia della ricevuta di versamento del contributo richiesto per la partecipazione al presente avviso;
4. pubblicazioni;
5. un elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di
partecipazione
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.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o
da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Saranno valutati solo i titoli inseriti nell’apposita Sezione allegata alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale. In mancanza, la valutazione sarà effettuata a discrezione della Commissione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute di cui all’art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i. 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.
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ART. 6 “CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE”
L’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da
pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione Albo Pretorio,
sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal presente avviso;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente avviso.
Costituisce motivo di non ammissione:
● il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
● l’invio della candidatura senza aver allegato la documentazione richiesta dal presente avviso. Le
pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione ma non allegate alla stessa non saranno
oggetto di valutazione;
● l’invio della candidatura senza aver trasmesso la domanda di partecipazione al presente avviso;
● l’invio della domanda senza aver allegato la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione;
● l’invio della candidatura avendo trasmesso la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione.
Costituisce motivo di esclusione:
a) mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere la prova colloquio;
b) mancato superamento della prova prevista dal presente avviso;
c) accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 “AMMISSIONE DEI CANDIDATI”
Saranno ammessi all’Avviso, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e
con le modalità previste dal presente bando.
La ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dall’Avviso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di
pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in
merito ai singoli candidati.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R.
n. 483/97, nonché di quanto disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D. “Assunzioni/Mobilità/Concorsi/
Personale Convenzionato”.
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ART. 9 - COLLOQUIO E VALUTAZIONE TITOLI
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10/12/9197 n. 483 la prova di esame consiste in un colloquio volto ad accertare
la conoscenza della disciplina oggetto dell’avviso.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 20 punti per la prova colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera, punti 10;
titoli accademici e di studio, punti 3;
pubblicazioni e i titoli scientifici, punti 3;
curriculum formativo e professionale, punti 4.

I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4,5,6,7, del
D.P.R. n. 483/97.
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, dello stesso D.P.R. n. 483/97.
ART. 10 “CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI”
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove, nonché
la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito internet
istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, con un preavviso di almeno 7 giorni (sette)
dall’inizio del colloquio.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati ammessi alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
•
•

un valido documento di identità del sottoscrittore;
solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m. e i.);

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
È escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di altre procedure
amministrative.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
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La Commissione nella valutazione del curriculum effettuata sulla base dei criteri che saranno stabiliti nella
seduta preliminare, valuterà, con riferimento alle attività formative e di aggiornamento professionale, solo
quelle inerenti al profilo oggetto del presente avviso.
In particolare, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli accademici, nonché le esperienze curriculari
che il candidato autocertificherà nella domanda in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli
elementi necessari per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità.
Saranno valutati solo i titoli inseriti nell’apposita Sezione allegata alla domanda di partecipazione.
Non saranno considerate oggetto di valutazione i titoli e le esperienze curriculari descritte dal candidato in
modo approssimativo ed impreciso.
La Commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo determinato dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli e di quello attribuito per la prova
colloquio.
ART. 11 “GRADUATORIA”
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
• una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno della
specifica disciplina oggetto dell’avviso, nonché le discipline equipollenti ed affini.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della disciplina oggetto dell’avviso, nonché equipollente ed affine, 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, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548
della L. n. 145 del 30 dicembre 2018.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il
rispetto del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori
scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo
l’ordine della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo
di specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante
il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento.
Il Direttore Generale dell’Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli
atti relativi alla procedura de quo - all’approvazione della graduatoria.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
La pubblicazione in parola, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, è da considerare ad ogni effetto quale
pubblicità legale ed assolve l’obbligo di pubblicità a carico dell’Azienda.
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ART. 12 – CONFERIMENTO INCARICO
Gli incarichi a tempo determinato saranno conferiti all’occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative
e di servizio dell’Azienda.
Il candidato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, cui verrà conferito l’incarico, previo accertamento
della sussistenza del requisito per l’accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti specifici di cui al
presente bando e dell’idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dalla ASL BT a sottoscrivere, a pena di
decadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell’incarico e a presentare/esibire entro
il termine assegnato tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il
conferimento della nomina.
Tutte le comunicazioni inerenti al conferimento dell’incarico saranno inviate all’indirizzo pec dichiarato nella
domanda di partecipazione.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. È ritenuto in possesso dei requisiti per il conferimento dell’incarico in relazione alla
mansione specifica oggetto del presente avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in
fase di visita medica preventiva preassuntiva:
-

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso, il candidato
giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
-

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
al conferimento dell’incarico.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica il conferimento dell’incarico e/o la prosecuzione
del rapporto di lavoro.
Il candidato cui viene conferito l’incarico in questione, all’atto della stipula del contratto, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
o di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
o di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
o l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro a tempo determinato o altra tipologia di lavoro a tempo determinato nel quale sarà indicata la data di
inizio e di conclusione del rapporto di lavoro.
La data di immissione in servizio verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
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motivi, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del
conferimento medesimo. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva di immissione in servizio.
Il conferimento dell’incarico è ad ogni modo subordinato:
1. all’esito positivo del procedimento di che trattasi;
2. al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
3. al rispetto delle Disposizioni Regionali intervenute o che interverranno in materia di assunzioni ivi
comprese eventuali rideterminazioni in diminuzione del fabbisogno stimato, che comporteranno
conseguentemente la riduzione del numero del personale da assumere.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 13 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente avviso.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente avviso e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura in questione.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT – U.O.S.V.D.
“Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato” - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299409, dalle
ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione dell’avviso e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
all’avviso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani - sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Internet
Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie
e Avvisi Pubblici.
ART. 12 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

40087

Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del relativo rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato, 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 verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.it e
pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
ET/sc
Il Direttore dell’Area del Personale
F.to Dott. Francesco Nitti
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(elencazione meramente esemplificativa)
Dirigente Medico
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
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) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’avviso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigenti Medici, la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257 nonché del D.Lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con il
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto dell’avviso.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente attinenti alla disciplina oggetto
dell’avviso, nonché equipollente ed affine, e solo se con riconoscimento dei crediti ECM;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di docente attinenti alla disciplina oggetto
dell’avviso, nonché equipollente ed affine,
• Master universitari;
• Corsi di Alta Formazione;
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca;
• Attività di docenza nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché equipollente ed affine, con indicazione
delle ore di lezione (distinte per anno e corso) presso Università o Enti Formativi Pubblici o Privati;
• Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché
equipollente ed affine;
• Incarichi libero prof.li nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché equipollente ed affine.
• Incarichi presso privati nella disciplina oggetto dell’avviso nonché in disciplina equipollente o affine
• Possesso di specifiche ed ulteriori abilitazioni professionali o qualificazioni tecniche rispetto a quelle
richieste come requisito specifico di ammissione.
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Allegato A

Schema di domanda
Al Direttore Generale
ASL BT
Via Fornaci, 201
76123 – ANDRIA

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________,

nato/a

a

________________ il ______________________, chiede di poter partecipare all’avviso
pubblico, per colloquio e titoli, per incarichi di lavoro a tempo determinato di Dirigente Medico
–

disciplina

Medicina

del

Lavoro,

pubblicato

sul

B.U.R.P.

n.

__________

del

_________________ e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR sopramenzionato:
a) Nome: __________________
b) Cognome: ______________________
c) Luogo di nascita: _____________________________
d) Data di nascita: ________________________
e) Codice Fiscale: _____________________________
f)

Residenza: ____________________________________

g) PEC: ______________________________________
h) Numero di Telefono: _____________________________
i)

Di avere la cittadinanza:

______________________________ (dichiarare il possesso di uno status di

cittadinanza di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 168/2001 e s.m.i.)

j)

�
�

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________
Di

non

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

per

i

seguenti

motivi

__________________________________________________________
k)

Di

essere

in

possesso

del

______________________________________,

seguente

conseguito

il

titolo

di

________________

studio
presso

___________________________. (Nel caso di conseguimento all’estero, l’aspirante
dovrà indicare gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato
ASL BT

Avviso Pubblico Medicina del Lavoro
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disposto

il

riconoscimento

in

Italia

___________________________________________);
Di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in ______________

l)

conseguito il _______________ presso ___________________;
Di essere iscritto al __________ anno della Scuola di Specializzazione in

m)

______________ _______________ presso ___________________;
n) di non aver subito provvedimenti disciplinari dall’Ordine Professionale di appartenenza;
o) di

possedere

la

seguente

abilitazione

professionale

________________________________________________________________________
____________________________
p) di

essere

iscritto

all’albo

degli

_______________________________

Provincia

_______________ n. ________________ in data _________________;
q) di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza;
r)

di non essere un lavoratore collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, co. 9 del D.L. n.
95/2012 convertito in L. n. 135/2012;

s) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
t)

� di non aver riportato condanne penali
� di non avere procedimenti penali in corso
� di aver riportato la seguente condanna penale ______________________________
(specificare quali)
� di avere procedimenti penali in corso

________________________________ (specificare quali);

u) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al
servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985);
v) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di
merito, con altri concorrenti _____________________________________________
ASL BT
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(specificare

quali).

Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda, non

saranno presi in considerazione in sede di formulazione della graduatoria finale;
w) � di non essere portatore di handicap
� di essere portatore handicap e di aver bisogno del seguente tipo di ausilio per il
colloquio

_____________________________e/o

____________________________

(quanto

dei

dichiarato

seguenti
dovrà

tempi

risultare

da

aggiuntivi
apposita

certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il
candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
z) di aver preso visione del presente avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
aa)di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di Avviso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL
consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione
Albo Pretorio, sottosezione Concorsi, Graduatorie ed Avvisi Pubblici;
a) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa
nazionale e comunitaria in materia, per l’espletamento della procedura nonché per la
gestione del rapporto di lavoro;
b) di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati
personali finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto;
c) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte
le comunicazioni inerenti all’Avviso pubblico;
d) di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare a
mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella
presente domanda.;
e) di aver effettuato il versamento del contributo per l’avviso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a:
ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342
000105650999, indicando come causale del versamento quanto riportato nel precedente

ASL BT
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articolo. Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente avviso, pena esclusione dalla predetta procedura;
f)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
indirizzo

PEC

inviando

una

comunicazione

al

seguente

indirizzo:

protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it. ed indicando chiaramente il riferimento alla
presente procedura. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate
all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

ASL BT
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SEZIONE TITOLI
N.B. in ciascuna colonna indicare esclusivamente una delle voci in calce alla tabella, ove previste.
TITOLI DI CARRIERA
A)
Denominazion
e Ente/ Studio
n. 1
n. 2
n. 3

B) Tipologia
Ente/Studio

C) Contratto

D) Profilo
rivestito/Pos
izione

E) data
inizio
Gg/mm/aa

F) data fine
Gg/mm/aa

A – es. ASL BT, A.O.U. Policlinico di Bari, ecc
B - Tipologia ente: 1) ASL, 2) Azienda Ospedaliera, 3) IRCCS pubblici, 4) strutture sanitarie private
accreditate/convenzionate, 5) altre pubbliche amministrazioni, 8) istituti di ricerca, ecc.
C - Contratto: T.I., T.D., Specialista ambulatoriale, Rapporto convenzionale, ecc
D – Profilo rivestito/Posizione: es. Dirigente Medico, Aiuto, ecc.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
A) Tipologia
B) Disciplina

C) Università

D) data di
conseguimento
Gg/mm/aa

n. 1
n. 2
n. 3

E) Iscrizione
ultimo/penultimo
anno scuola di
specializzazione

A – Descrizione Titolo: Specializzazione di livello universitario, altre lauree oltre a quella richiesta per
l’ammissione all’avviso.
PUBBLICAZIONI, ABSTRACT, POSTER
A) Tipo
B) Titolo C) Tipologia

D) ordine

n. 1
n. 2
n. 3

E) Nome
rivista/
nome del
congresso/s
eminario/co
nvegno)

F) DATA
Gg/mm/aa

A – Tipo: es Monografie, in collaborazione;
B – Tipologia: Nazionali o Internazionali
C – Ordine: es. Primo autore, autore diverso dal primo, ultimo autore

ASL BT
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CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
CORSI
A) Corsi,
B)
convegni, Discente/Doc
seminari, ente
congressi
n. 1
n. 2
n. 3
MASTER UNIVERSITARI
A) Denominazione

C) Ente

D) Durata

B) Tipo

E) DATA
INIZIO
Gg/mm/a
a

F) DATA G)
FINE
Discipli
Gg/mm na
/aa

C) Università

D) Data
conseguime
nto
Gg/mm/aa

n. 1
n. 2
n. 3
A – Tipo: es I livello, II livello, ecc.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO
A) Denominazione
C) Università

D) Data
conseguiment
o
Gg/mm/aa

n. 1
n. 2
n. 3
CORSI DI ALTA FORMAZIONE
A) Denominazione

C) Ente

D) Data
conseguiment
o Gg/mm/aa

n. 1
n. 2
n. 3
ATTIVITA’ DI DOCENZA PRESSO UNIVERSITA’
A) Materia
C) Università

E) Numero
ore

n. 1
n. 2
n. 3
DOTTORATO DI RICERCA
A) Denominazione

F) DATA
FINE
Gg/mm/aa

C) Università

n. 1
n. 2
ASL BT

E) DATA
INIZIO
Gg/mm/aa

D) Data
conseguim
ento

I
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n. 3
ABILITAZIONII PROFESSIONALI
A) Denominazione

C) Ente

D) Data
conseguim
ento

n. 1
n. 2
n. 3
ALTRE QUALIFICAZIONI TECNICHE
A)
C) Ordine
Denominaz
ione
n. 1
n. 2
n. 3

D) Data conseguimento

ALT
RI INCARICHI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, NELLA DISCIPLINA OGGETTO

DELL’AVVISO, NONCHÉ EQUIPOLLENTE ED AFFINE

A)
B)
Denominaz Tipologi
ione Ente a Ente

n. 1
n. 2
n. 3

C)
Contra
tto

D)
Profilo
rivestito
/Posizio
ne

E) DATA
INIZIO

F) DATA
FINE

G) Descrizione
attività

A – Tipologia Ente: Specificare studi privati, Pubbliche amministrazioni ecc.,
B - Contratto: T.I., T.D., attività coordinata e continuativa, rapporto di lavoro libero-professionale,
incarico gestionale, ecc.
C - Profilo rivestito/Posizione: es. Dirigente Medico, Aiuto, Titolare studio Professionale ecc.,
D – Descrizione attività: descrivere brevemente la tipologia di attività svolta.
Si allegano alla presente:
1) copia fotostatica di un valido documento d’identità;
2) curriculum vitae nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
3) copia di ricevuta di versamento del contributo di partecipazione;
4) elenco documenti presentati.
Data, Luogo
___________________________
Firma
___________________________

ASL BT
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ASL BT
BANDO DI AVVISO PUBBLICO, PER COLLOQUIO E TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE INGEGNERE/ARCHITETTO RUOLO PROFESSIONALE PER LE ESIGENZE
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOC SPESAL.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 1075 del 07/06/2020
RENDE NOTO
Che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di
incarichi di lavoro a tempo determinato di dirigente ingegnere/architetto ruolo professionale.
Il presente AVVISO è indetto ed espletato in conformità a:
1) disposizioni del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
2) disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
3) disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991, all’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. n.
198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
4) disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
5) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
6) le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
7) le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i..
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale della dirigenza PTA.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza PTA, è a tempo
pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche se di
natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Azienda è
autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla
presente procedura.
ART.1 “REQUISITI DI AMMISSIONE”
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al suddetto AVVISO coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai

cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.
- gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL

BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
3) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
4) 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;
5) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;

7) Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

ART. 2 “REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE”
Ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483 e dell’art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., i requisiti
specifici di ammissione sono i seguenti:
1) Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria o in Architettura ovvero in una delle corrispondenti

Lauree Magistrali ex DM n. 270/2004 o Lauree Specialistiche ex DM n. 509/1999;

2) Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale, 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 al AVVISO, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni quale Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D –DS,

prestato in Enti del SSN, o in qualifiche corrispondenti di altre PP.AA. Ai sensi dell’art. 26 comma
1 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m. e i., l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali
privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo oggetto
del presente bando.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al AVVISO non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al AVVISO.
ART. 3 “MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC), pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione,
devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, esclusivamente in formato
PDF e deve contenere gli allegati di cui all’art. 5.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
− per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che comportino il
ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente avviso;
− nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nell’avviso, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Per la partecipazione all’Avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza dell’avviso ed esclusivamente mediante bonifico
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bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 06 Avviso TD Dirigente Ingegnere/Architetto
Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso, pena esclusione
dalla predetta procedura.
ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione (allegato ”A”: schema di domanda) alla selezione gli aspiranti devono dichiarare,
ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR 445/00, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR sopra menzionato:























cognome e nome;
luogo e data di nascita e residenza;
indirizzo di posta elettronica certificata al quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione
finalizzata all’assunzione;
codice fiscale;
di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
i titoli di studio o accademici posseduti, ivi compresi quelli richiesti dal presente avviso per la partecipazione
alla selezione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso di conseguimento all’estero, l’aspirante dovrà indicare gli
estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia;
iscrizione al relativo Albo/Ordine Professionale
il possesso dell’anzianità di servizio di cui al punto 3 dell’art. 2 del presente bando;
la comprovata esperienza lavorativa nell’Area della Sicurezza del Lavoro, documentata nel curriculum;
eventuali servizi prestati presso aziende ed enti del S.S.N. o presso altre pubbliche amministrazioni e
studi privati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, che dovranno
essere descritti analiticamente con precisa indicazione dell’ente, del tipo di rapporto, del periodo, della
posizione funzionale/profilo ricoperto e dell’attività espletata;
il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;
di non essere un lavoratore collocato in quiescenza ai sensi dell’art. 5, co. 9 del D.L. n. 95/2012 convertito
in L. n. 135/2012;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso. In caso affermativo, il concorrente dovrà
indicare quali;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
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(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
di aver preso visione del presente avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di Avviso saranno effettuate
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi, Graduatorie ed
Avvisi Pubblici;
di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e
comunitaria in materia, per l’espletamento della procedura nonché per la gestione del rapporto di lavoro;
di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali
finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti all’Avviso pubblico;
dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare
a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa
che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura
delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella
domanda;
di aver effettuato il versamento del contributo per l’avviso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non
rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria –
Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999, indicando come causale del versamento
quanto riportato nel precedente articolo. Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini
di scadenza del presente avviso, pena esclusione dalla predetta procedura.

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Ogni variazione del recapito PEC dichiarato nella domanda dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo
di protocollo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura a cui si riferisce.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dell’indirizzo PEC da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo PEC medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare anche la Sezione titoli allegata alla
domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità alle prescrizioni contenute
nel presente avviso ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
Si precisa a tal fine che:
• l’anzianità di servizio di cui al punto 3 dell’art. 2 del presente bando deve essere dichiarata nella
domanda ma se non è espressamente e dettagliatamente riportata nella Sezione titoli non sarà
valutabile ai fini della ammissione alla presente procedura e, comunque, essendo requisito di
ammissione non darà luogo all’assegnazione di alcun punteggio;
• .la comprovata esperienza lavorativa nell’Area della Sicurezza del Lavoro deve essere dichiarata nella
domanda ma se non è espressamente e dettagliatamente riportata nell’apposito riquadro della
Sezione titoli non sarà valutabile e non darà luogo all’assegnazione di alcun punteggio;
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
avviso.
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La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati.
ART. 5 “DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA”
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, completo della Sezione Titoli, i concorrenti devono
allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, formalmente
corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito;
3. copia della ricevuta di versamento del contributo richiesto per la partecipazione al presente avviso;
4. pubblicazioni;
5. un elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di
partecipazione
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.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o
da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Saranno valutati solo i titoli inseriti nell’apposita Sezione allegata alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale. In mancanza, la valutazione sarà effettuata a discrezione della Commissione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute di cui all’art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i. Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 6 “CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE”
L’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da
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pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione Albo Pretorio,
sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
− l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal presente avviso;
− l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente avviso.
Costituisce motivo di non ammissione:
● il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
● l’invio della candidatura senza aver allegato la documentazione richiesta dal presente avviso. Le
pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione ma non allegate alla stessa non saranno
oggetto di valutazione;
● l’invio della candidatura senza aver trasmesso la domanda di partecipazione al presente avviso;
● l’invio della domanda di partecipazione senza aver compilato la tabella della sezione titoli relativa
all’anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni di cui al punto 3 dell’art. 2 del presente bando, richiesta
quale requisito di ammissione;
● l’invio della domanda senza aver allegato la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione;
● l’invio della candidatura avendo trasmesso la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione.
Costituisce motivo di esclusione:
 mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere la prova colloquio;
 mancato superamento della prova prevista dal presente avviso;
 accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 “COMMISSIONE DI ESPERTI”
La Commissione di Esperti esaminatrice del presente avviso sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale, dopo la scadenza del relativo avviso, individuati tra il personale dirigenziale aziendale. Le funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente del ruolo amministrativo non inferiore alla categoria C.
Ai componenti della Commissione e al segretario si applicano le disposizioni generali in materia di
incompatibilità previste per le Commissioni di concorsi.
ART. 8 “COLLOQUIO E PUNTEGGI
Per la valutazione del candidato la Commissione di esperti dispone di 40 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli di cui:
o
o
o
o

Titoli di carriera massimo punti 10
Titoli accademici e di studio massimo punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
Curriculum formativo e professionale massimo punti 4

20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento della comprovata esperienza lavorativa nell’Area della Sicurezza
del Lavoro con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
• analisi e valutazioni tecniche, per mezzo di idonea strumentazione, delle problematiche inerenti il
ciclo tecnologico di lavorazioni che espongono a inquinanti chimici, fisici e microbiologici in ambienti
confinati (indoor);
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attività di supporto per le funzioni di assistenza dell’utenza in materia di Igiene industriale nell’interesse
di terzi;
il controllo di impianti, macchine e apparecchiature nei luoghi di lavoro;
verifica di compatibilità urbanistica dei progetti di insediamenti produttivi, industriali, artigianali e
commerciali, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
provvedimenti autorizzativi e/o pareri a tutela dei lavoratori con relativa valutazione tecnica impiantistica;
l’attività di informazione, formazione ed assistenza al mondo del lavoro su tematiche inerenti la
sicurezza del lavoro.

La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova colloquio, l’Azienda provvederà a comunicare il diario della
prova, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi
del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio,
sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici, con un preavviso di almeno 7 giorni (sette) dall’inizio
della prova colloquio.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati ammessi alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
•
•

un valido documento di identità del sottoscrittore;
solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m. e i.);

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
È escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di altre procedure
amministrative.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La Commissione nella valutazione del curriculum effettuata sulla base dei criteri che saranno stabiliti nella
seduta preliminare, valuterà, con riferimento alle attività formative e di aggiornamento professionale, solo
quelle inerenti al profilo oggetto del presente avviso.
In particolare, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli accademici, nonché le esperienze curriculari
che il candidato autocertificherà nella domanda in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli
elementi necessari per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità.
Saranno valutati solo i titoli inseriti nell’apposita Sezione allegata alla domanda di partecipazione.
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Non saranno considerate oggetto di valutazione i titoli e le esperienze curriculari descritte dal candidato in
modo approssimativo ed impreciso.
La Commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo determinato dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli e di quello attribuito per la prova
colloquio.

ART. 9 “GRADUATORIA”
La Commissione di Esperti, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova colloquio,
formulerà una graduatoria di candidati giudicati idonei per il profilo dirigenziale di cui trattasi.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso in questione, formulati dalla
Commissione di Esperti, li approva unitamente alla graduatoria.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria sul sito web aziendale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi
Pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
La pubblicazione in parola, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, è da considerare ad ogni effetto quale
pubblicità legale ed assolve l’obbligo di pubblicità a carico dell’Azienda.
ART. 10 – CONFERIMENTO INCARICO
Gli incarichi a tempo determinato saranno conferiti all’occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative
e di servizio dell’Azienda.
Il candidato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, cui verrà conferito l’incarico, previo accertamento
della sussistenza del requisito per l’accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti specifici di cui al
presente bando e dell’idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dalla ASL BT a sottoscrivere, a pena di
decadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell’incarico e a presentare/esibire entro
il termine assegnato tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il
conferimento della nomina.
Tutte le comunicazioni inerenti al conferimento dell’incarico saranno inviate all’indirizzo pec dichiarato nella
domanda di partecipazione.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. È ritenuto in possesso dei requisiti per il conferimento dell’incarico in relazione alla
mansione specifica oggetto del presente avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in
fase di visita medica preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.
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Non è ritenuto in possesso dei requisiti in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso, il candidato
giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
•
•

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
al conferimento dell’incarico.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica il conferimento dell’incarico e/o la prosecuzione
del rapporto di lavoro.
Il candidato cui viene conferito l’incarico in questione, all’atto della stipula del contratto, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
o di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
o di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
o l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro a tempo determinato o altra tipologia di lavoro a tempo determinato nel quale sarà indicata la data di
inizio e di conclusione del rapporto di lavoro.
La data di immissione in servizio verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del
conferimento medesimo. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva di immissione in servizio.
Il conferimento dell’incarico è ad ogni modo subordinato:
a. all’esito positivo del procedimento di che trattasi;
b. al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
c. al rispetto delle Disposizioni Regionali intervenute o che interverranno in materia di assunzioni ivi
comprese eventuali rideterminazioni in diminuzione del fabbisogno stimato, che comporteranno
conseguentemente la riduzione del numero del personale da assumere.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 11 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente avviso.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente avviso e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura in questione.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT – U.O.S.V.D.
“Assunzioni/Mobilità/Concorsi/ Personale Convenzionato” - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299409, dalle
ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione dell’avviso e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
all’avviso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani - sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Internet
Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie
e Avvisi Pubblici.
ART. 12 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria
Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del relativo rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato, 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 verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.it e
pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
ET/sc

Il Direttore dell’Area del Personale
Dott. Francesco Nitti

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente PTA
20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
o Titoli di carriera massimo punti 10
o Titoli accademici e di studio massimo punti 3
o Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
o Curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Titoli di carriera (max 10 punti):
o i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
o le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
o in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’avviso purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti al profilo oggetto dell’avviso e se
allegate alla domanda di partecipazione alla procedura.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione, solo se attinenti al profilo oggetto della procedura:
a. Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti al profilo;
b. Master universitari;
c. Corsi di perfezionamento universitario;
d. Corsi di Alta Formazione;
e. Attività di docenza presso Università;
f. Dottorati di ricerca;
g. comprovata esperienza lavorativa nell’Area della Sicurezza del Lavoro, sia presso studi privati che
presso pubbliche amministrazioni;
h. Possesso di specifiche ed ulteriori abilitazioni professionali o qualificazioni tecniche rispetto a quelle
richieste come requisito specifico di ammissione.
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Allegato A

Schema di domanda

Il/La

sottoscritto/a

Al Direttore Generale
ASL BT
Via Fornaci, 201
76123 – ANDRIA

_______________________________________,

nato/a

a

________________ il ______________________, chiede di poter partecipare all’avviso
pubblico, per colloquio e titoli, per incarichi di lavoro a tempo determinato di Dirigente
Ingegnere/Architetto, pubblicato sul B.U.R.P. n. __________ del _________________ e, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR sopramenzionato:
a) Nome: __________________
b) Cognome: ______________________
c) Luogo di nascita: _____________________________
d) Data di nascita: ________________________
e) Codice Fiscale: _____________________________
f)

Residenza: ____________________________________

g) PEC: ______________________________________
h) Numero di Telefono: _____________________________
i)

Di avere la cittadinanza:

______________________________ (dichiarare il possesso di uno status di

cittadinanza di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 168/2001 e s.m.i.)

j)

�

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________

�

Di

non

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

per

i

seguenti

motivi

__________________________________________________________
k)

Di

essere

in

possesso

del

______________________________________,

seguente

conseguito

il

titolo

di

________________

studio
presso

___________________________. (Nel caso di conseguimento all’estero, l’aspirante
dovrà indicare gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato
AP ASL BT

Avviso pubblico Dirigente PTA–Ingegnere/Architetto
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disposto

il

riconoscimento

in

Italia

___________________________________________);
l)

Di possedere l’anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni richiesta dal punto 3 dell’art.
2 del bando, così come espressamente dichiarata nella sezione titoli allegata alla presente;

m) Di possedere la Comprovata esperienza lavorativa nell’Area della Sicurezza del Lavoro, così
come espressamente dichiarata nella sezione curriculum allegata alla presente
n) di non aver subito provvedimenti disciplinari dall’Ordine Professionale di appartenenza;
o) di

possedere

la

seguente

abilitazione

professionale

________________________________________________________________________
____________________________
p) di

essere

iscritto

all’albo

degli

_______________________________

Provincia

_______________ n. ________________ in data _____________________;
q) di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza;
r)

di non essere un lavoratore collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, co. 9 del D.L. n.
95/2012 convertito in L. n. 135/2012;

s) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
t)

� di non aver riportato condanne penali
� di non avere procedimenti penali in corso
� di aver riportato la seguente condanna penale _________________________________
(specificare quali)
� di avere procedimenti penali in corso

________________________________ (specificare quali);

u) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al
servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985);
v) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di
merito, con altri concorrenti _____________________________________________
AP ASL BT

Avviso pubblico Dirigente PTA–Ingegnere/Architetto
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(specificare

quali).

Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda, non

saranno presi in considerazione in sede di formulazione della graduatoria finale;
w) � di non essere portatore di handicap
� di essere portatore handicap e di aver bisogno del seguente tipo di ausilio per il
colloquio

_____________________________

____________________________

(quanto

e/o

dei

dichiarato

seguenti
dovrà

tempi

risultare

da

aggiuntivi
apposita

certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il
candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
z) di aver preso visione del presente avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
aa)di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di Avviso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL
consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione
Albo Pretorio, sottosezione Concorsi, Graduatorie ed Avvisi Pubblici;
bb)di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa
nazionale e comunitaria in materia, per l’espletamento della procedura nonché per la
gestione del rapporto di lavoro;
cc) di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei
dati personali finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli
aventi diritto;
dd)di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per
tutte le comunicazioni inerenti all’Avviso pubblico;
ee)di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare
a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella
presente domanda.;
ff) di aver effettuato il versamento del contributo per l’avviso pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008
41342 000105650999, indicando come causale del versamento quanto riportato nel

AP ASL BT
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precedente articolo. Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di
scadenza del presente avviso, pena esclusione dalla predetta procedura;
gg)di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
indirizzo

PEC

inviando

una

comunicazione

al

seguente

indirizzo:

protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it. ed indicando chiaramente il riferimento alla
presente

procedura.

Si

precisa

che

l’amministrazione

non

si

assume

alcuna

responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o
convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella
domanda.

AP ASL BT

Avviso pubblico Dirigente PTA–Ingegnere/Architetto
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SEZIONE TITOLI
N.B. in ciascuna colonna indicare esclusivamente una delle voci in calce alla
tabella, ove previste.
TITOLI DI CARRIERA

n. 1
n. 2
n. 3

A)
Denomina
zione
Ente/
Studio

B)
Tipologia
Ente/
Studio

C)
Contratto

D) Profilo E) data
rivestito/ inizio
Posizione Gg/mm
/aa

F) data
fine
Gg/mm
/aa

A – es. ASL BT, A.O.U. Policlinico di bari, Studio associato ecc.;
B -Tipologia ente: 1) ASL, 2) Azienda Ospedaliera, 3) IRCCS, 4) strutture
sanitarie private; 4) strutture sanitarie private accreditate/convenzionate, 5)
altre pubbliche amministrazioni, 6) studi professionali privati, 7) società, 8)
istituti di ricerca, ecc.;
C- Contratto: T.I., T.D., attività coordinata e continuativa, rapporto di lavoro
libero-professionale, incarico gestionale ecc.;
D – Profilo rivestito/Posizione: es. collaborat. Tecnico Professionale,
Dirigente Ingegnere, Dirigente Architetto, Titolare studio Professionale ecc.;
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
A) Tipologia
B) Disciplina
n. 1
n. 2
n. 3

C) Università D) data di
conseguimento
Gg/mm/aa

A – Descrizione Titolo: Specializzazione di livello universitario, altre lauree
oltre a quella richiesta per l’ammissione all’avviso.
PUBBLICAZIONI, ABSTRACT, POSTER
A) Tipo

B) Titolo

C) Tipologia

D) ordine

n. 1
n. 2
n. 3

E) Nome
rivista/
nome del
congresso/
seminario/
convegno)

A – Tipo: es Monografie, in collaborazione;
B – Tipologia: Nazionali o Internazionali
AP ASL BT
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C – Ordine: es. Primo autore, autore diverso dal primo, ultimo autore
CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
CORSI
A) Corsi, B)
C) Ente
D) Durata
convegni, Discente/
seminari, Docente
congressi
n. 1
n. 2
n. 3

E)
DATA
INIZIO
Gg/m
m/aa

F)
DATA
FINE
Gg/m
m/aa

G)
Discip
lina

MASTER UNIVERSITARI
A) Denominazione

B) Tipo

C) Università

D) Data
conseguimento
Gg/mm/aa

n. 1
n. 2
n. 3
A – Tipo: es I livello, II livello, ecc.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO
A) Denominazione C) Università

D) Data
conseguimento
Gg/mm/aa

n. 1
n. 2
n. 3
CORSI DI ALTA FORMAZIONE
A) Denominazione

C) Ente

D) Data
conseguimento
Gg/mm/aa

n. 1
n. 2
n. 3
ATTIVITA’ DI DOCENZA PRESSO UNIVERSITA’
A) Materia

C) Università

n. 1
n. 2
n. 3

AP ASL BT
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DOTTORATO DI RICERCA
A)
Denominazione

C) Università

I

n. 1
n. 2
n. 3

I

ABILITAZIONII PROFESSIONALI
A)
C) Ente
Denominazione
n. 1
n. 2
n. 3
I
I

I

ALTRE QUALIFICAZIONI TECNICHE
A)
C) Ordine
Denominazione
n. 1
n. 2
n. 3
I
I

I

D) Data
conseguimento

I

I

I

D) Data
conseguimento

I

D) Data
conseguimento

I

COMPROVATA ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AREA DELLA SICUREZZA DEL
LAVORO
A)
B)
C)
D) Profilo E)
F)
G)
Denomi Tipologia Contratto rivestito/ DATA DATA
Descrizione
nazione Ente
Posizione INIZI FINE
attività
Ente
O
n. 1
n. 2
n. 3
A – Tipologia Ente: Specificare studi privati, Pubbliche amministrazioni ecc.;
B - Contratto: T.I., T.D., attività coordinata e continuativa, rapporto di lavoro
libero-professionale, incarico gestionale, ecc.;
C - Profilo rivestito/Posizione: es. collaborat. Tecnico Professionale,
Dirigente Ingegnere, Dirigente Architetto, Titolare studio Professionale ecc.;
D – Descrizione attività: descrivere brevemente la tipologia di attività svolta.
Si allegano alla presente:
1) copia fotostatica di un valido documento d’identità;
2) curriculum vitae nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
3) copia di ricevuta di versamento del contributo di partecipazione;
4) elenco documenti presentati.
Data, Luogo
___________________________
Firma
___________________________
AP ASL BT

Avviso pubblico Dirigente PTA–Ingegnere/Architetto

I

pag. 19 di 19

I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

40115

ASL FG
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA, PER SOLI TITOLI, PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DI 2
(DUE) COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 768 del 04/06/2020, i cui contenuti devono intendersi interamente
richiamati, è indetto avviso pubblico per l’individuazione dei candidati alla nomina del Presidente e di 2 (due)
Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della ASL FG.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed, in
particolare l’art. 14;
VISTA la L.R. 1/2011, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro
pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”;
VISTA la L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.L. 90/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con L. 114/2014 ed, in particolare, l’art. 19;
VISTO il D.P.R. 105/2016, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione del 2/12/2016;
Considerato necessario procedere alla nomina del Presidente e di due (2) Componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della ASL FG.
Il Direttore Generale
Emana il seguente avviso di selezione pubblica comparativa per la nomina del Presidente e di 2 (due)
Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell’Azienda Sanitaria
Locale di Foggia – ASL FG.
Art. 1
Indizione
E’ indetta, ai sensi del D.M. 02/12/2016, una procedura di selezione pubblica comparativa, per soli titoli,
finalizzata alla nomina del Presidente e di 2 (due) Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance (OIV) dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia.
La nomina del Presidente e di 2 (due) Componenti avrà la durata di anni tre, eventualmente rinnovabili una
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sola volta, nel rispetto delle ulteriori previsioni di cui all’art. 7, c. 1, D.M. 02/12/2016.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Alla procedura indetta all’articolo che precede, potranno partecipare esclusivamente coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino iscritti, da almeno sei mesi, nell’Elenco
nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito dall’art. 1
D.M. 02/12/2016, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per l’incarico di Presidente dell’O.I.V. è necessaria l’iscrizione nella fascia professionale 3, di cui all’art. 5
comma 2 lettera c) del D.M. 2.12.2016.
Per l’incarico dei due Componenti dell’O.I.V. è necessaria prioritariamente l’iscrizione nella fascia professionale
1 e 2, di cui all’art. 5 comma 2 lettere a) e b) del D.M. 2.12.2016.
L’Azienda favorirà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, c. 7, D.M. 2/12/2016, il rispetto dell’equilibrio di
genere.
È fatto integralmente salvo il rispetto delle ulteriori previsioni di cui al D.M. 02/12/2016 ed alla delibera
CIVIT n. 12/2013 ed, in particolare, delle previsioni in tema di divieto di nomina, conflitto di interesse, cause
ostative e limiti di appartenenza a più OIV.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) generali e linguistici:
1) cittadinanza italiana: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini di uno degli Stati membro
dell’Unione Europea; in tal ultimo caso occorre dichiarare la buona conoscenza della lingua italiana;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui la
sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p.;
b) di competenza ed esperienza:
1) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2) per il Presidente: possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 12 (dodici) anni,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo e nel risk
management, di cui 3 (tre) come componente di O.I.V. o Nuclei di Valutazione con funzioni analoghe
in amministrazioni con almeno 250 dipendenti;
3) per i due Componenti: possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque)
anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nel campo del management,
della pianificazione e controllo di gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridicoamministrativo, tenuto conto dei compiti
che derivano dall’applicazione della L. n. 190/2012.
c) di integrità:
1) non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal libro secondo titolo II, cap. I del Codice Penale,
2) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa per danno
erariale;
3) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente e/o presidente dell’O.I.V.
prima della scadenza del mandato;
4) non essere stato destinatario, quali dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura.
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Art. 3
Divieto di nomina
Non possono essere nominati coloro che:
a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero
che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti
la data di scadenza del presente avviso;
b) siano associazioni, società ed in generale soggetti diversi dalle persone fisiche;
c) siano dipendenti della ASL FG;
d) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la ASL FG nel
triennio precedente la data di scadenza del presente avviso;
e) si trovino, nei confronti della ASL FG, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale
o distrettuale in cui opera la ASL FG;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la ASL FG;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Direttore Generale, il Direttore Ammnistrativo, il Direttore Sanitario ed i Dirigenti in servizio nella ASL
FG;
i) siano componenti del collegio sindacale della ASL FG.
Art. 4
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Foggia, via Michele Protano n. 13 - 71121 - Foggia, devono essere inoltrate a mezzo PEC, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: “direttoregenerale@mailcert.aslfg.it”, entro le ore 12,00
del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e di pubblicazione sul Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) personale, pena esclusione. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice e ordinaria.
Non verranno prese in considerazione:
− le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
− le istanze presentate oltre il termine previsto;
− le istanze presentate in difformità all’Avviso.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati solo in formato PDF:
− domanda di partecipazione;
− cartella (zippata) con tutta la documentazione;
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.L.vo 235/10
(Codice dell’Amministrazione digitale).
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono espressamente dichiarare ovvero
autocertificare dettagliatamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
− cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea, luogo di residenza e domicilio (se diverso dal luogo di residenza), numero di telefono, indirizzo
e-mail, codice fiscale;
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−

il possesso dei requisiti di partecipazione previsti al precedente art. 2, di iscrizione all’Elenco nazionale
istituito dall’art. 1, D.M. 2/12/2016, ovvero di ogni altro titolo di studio, titolo e/o attestato di
perfezionamento e/o specializzazione, comunque utile ai fini della comparazione;
− il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interesse ovvero cause di
esclusione di cui alla delibera CIVIT n. 12/2013;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679.
La domanda dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e dovrà essere redatta, a pena di
inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti richiesti per la nomina
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i candidati dovranno avvalersi del
fac-simile allegato al presente avviso.
La ASL FG si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso,
così come dichiarati e documentati dagli interessati.
All’istanza dovranno essere allegati:
− curriculum vitae in formato europeo da cui risulti il titolo di studio posseduto e la qualificazione
professionale richiesta;
− una relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative anche in relazione
ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e che esponga l’attività e gli obiettivi che si ritenga che l’OIV
debba perseguire;
− ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza acquisita;
Nell’autocertificazione devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta
individuazione del titolo autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o
mancasse di elementi essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in considerazione ai fini dell’attribuzione
del punteggio.
All’istanza dovrà essere, altresì, allegata una fotocopia del documento di identità.
L’ASL FG si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia – S.S. Pianificazione e Programmazione
Aziendale - Via Michele Protano n. 13 – 71121 Foggia – Tel. 0881 884 612.
Art. 5
Nomina del Presidente e dei 2 (due) Componenti dell’ OIV
Durata e oggetto dell’incarico - tipologia contrattuale
Alla nomina del Presidente e dei 2 (due) Componenti dell’OIV si procederà con provvedimento motivato del
Direttore Generale a seguito di valutazione comparata dei curricula da parte di una Commissione di Esperti,
appositamente individuata. La Commissione di Esperti opererà nel rispetto delle indicazioni e procedure
previste dalla normativa applicabile.
Il rapporto del Presidente e dei 2 (due) Componenti dell’OIV sarà regolato da un contratto triennale di diritto
privato, rinnovabile una sola volta, avente ad oggetto i compiti affidati allo stesso Organismo Indipendente
di Valutazione della performance dalla vigente normativa. E’ fatta in ogni caso salva l’applicazione delle
previsioni di cui agli artt. 4, c. 1, lett. c) e 7, cc. 1 e 2, D.M. 2/12/2016.
Art. 6
Determinazione compensi
Il compenso annuo lordo, oltre IVA e CAP, spettante al Presidente e ai 2 (due) Componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance dell’ASL FG, sarà pari a quello corrisposto al Presidente e ai
2 (due) Componenti dell’OIV uscente, tenuto conto che l’art. 14, co. 1, del D.Lgs. 150/2009 sancisce che non
possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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È fatta salva l’applicazione delle disposizioni regionali in materia.
Il compenso è da intendersi omnicomprensivo anche delle spese di eventuale viaggio, vitto e alloggio.
Art. 7
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
e sul sito web dell’ASL FG, sia nella sezione Bandi e Concorsi che nella sezione Amministrazione Trasparente,
nonché sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Direttore Generale
dott. Vito Piazzolla

40120

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Sl:

Azienda Sanitaria Locale di Foggia

Schema di domanda
Proposta di candidature a Presidente e a 2 (due) Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia – ASL FG.

Al Direttore Generale ASL FG
Via Michele Protano, 13
71121 FOGGIA (FG)
P.E.C.: direttoregenerale@mailcert.aslfg.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per la nomina del
Presidente e di 2 (due) Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)
dell’ASL FG.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________(Prov. ___) il ______________________________________
cittadino/a____________________________(italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea)
residente in _______________________________________________________________(Prov.__)
via_______________________________________________________________n.___c.a.p.______
telefono_________________________ e-mail___________________________________________
Codice fiscale_________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione del Presidente ed i 2 (due) Componenti
dell’O.I.V. della ASL FG, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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SC
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
Di essere iscritto, ai sensi del D.M. 02/12/2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, nella Fascia professionale n.____ dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi precedenti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, ovvero il possesso dei seguenti requisiti:
a) generali e linguistici:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea
(indicare quale_____); oppure di essere in possesso della cittadinanza (indicare quale_______) e di
possedere una buona comprovata conoscenza della lingua italiana;
2. di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in
cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.c.p.;
b) di competenza ed esperienza:
1) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2) per il Presidente: possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 12 (dodici) anni,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo e nel risk management,
di cui 3 (tre) come componente di O.I.V. o Nuclei di Valutazione con funzioni analoghe in
amministrazioni con almeno 250 dipendenti;
3) per i due Componenti: possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenuto conto dei compiti
che derivano dall’applicazione della L. n. 190/2012.
c) di integrità:
1) non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo titolo II, capi I del Codice Penale,
2) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa per danno
erariale;
3) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente e/o presidente dell’O.I.V.
prima della scadenza del mandato;
4) non essere stato destinatario, quali dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.
Dichiara, inoltre, il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interesse ovvero
cause di esclusione di cui alla delibera CIVIT n. 12/2013, di seguito elencate.
Non possono essere nominati coloro che:
a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero
che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la data di scadenza del presente avviso;
2
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SC
b) siano associazioni, società ed in generale soggetti diversi dalle persone fisiche;
c) siano dipendenti della ASL FG;
d) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la ASL FG nel
triennio precedente la data di scadenza del presente avviso;
e) si trovino, nei confronti della ASL FG, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera la ASL FG;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la ASL FG;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Direttore Generale, il Direttore Ammnistrativo, il Direttore Sanitario ed i Dirigenti in servizio nella ASL
FG;
i) siano componenti del collegio sindacale della ASL FG.
Dichiara, altresì, quanto segue:
1. di essere consapevole di quanto previsto del D.Lgs. n. 39/2013, ovvero l’assenza di cause ostative al
conferimento dell’incarico di componente dell’OIV;
2. di aver preso visione del presente avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente, senza nulla pretendere dell’ASL FG in caso di proroga, sospensione, revoca o
modifica in tutto o in parte dello stesso avviso;
3. di non essere un dipendente della ASL FG e di non essere stato dipendente della ASL FG fino a 3 anni prima
della pubblicazione dell’avviso;
4. che ogni comunicazione relativa alla presente selezione deve essere inviata al seguente recapito,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Via _____________________________________, città______________________, (Prov. _________)
CAP__________________ Telefono/Cellulare______________________________
Allega alla presente:
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
 curriculum vitae, debitamente datato e firmato;
 relazione illustrativa;
 la seguente ulteriore documentazione: ________________________________.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza l’ASL FG al
trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per gli assolvimenti
degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.
Luogo e data_____________

Firma______________

3
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SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BR
Avviso di selezione pubblica mediante valutazione di soli titoli per l’affidamento dell’incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP).
AVVISO PUBBLICO
E’ indetta una selezione pubblica mediante valutazione di soli titoli per l’affidamento dell’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP). ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche
e integrazioni, della società “Sanitaservice ASL BR s.r.l.” (di seguito, SANITASERVICE), posseduta interamente
dalla ASL di Brindisi.
●Oggetto dell’Incarico
L’incarico concerne l’espletamento di tutte le attività/servizi/funzioni/prestazioni di cui al D. Lgs. n.
81/08 e da ulteriori leggi e regolamenti ad esso correlati o comunque riguardanti la “sicurezza sui luoghi di
lavoro”, anche se intervenuti successivamente alla data di conferimento dell’incarico ma durante il periodo di
esecuzione dello stesso, previsti a carico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dei
rischi per la attuazione degli adempimenti e degli obblighi che la normativa pone a carico del datore di lavoro.
Sono per espresso ricompresi nel presente incarico anche gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti
da eventuali condizioni particolari legate agli ambienti di lavoro e/o alle attività lavorative di SANITASERVICE.
All’Affidatario del presente incarico potrà altresì essere richiesta consulenza sulle attività/servizi/obblighi
connessi al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
●Durata dell’incarico
L’incarico di cui al presente Avviso, previo espletamento di tutte le procedure appositamente previste
e sottoscrizione di apposita Convenzione con il soggetto prescelto, avrà durata dalla data di conferimento
dell’incarico, per la durata di tre anni.
E’ peraltro in facoltà di SANITASERVICE di comunicare in qualunque tempo la anticipata cessazione
dell’incarico, senza che da ciò consegua alcun onere o costo per la stessa, in conseguenza di modifiche
normative in tema di c.d. spending review o comunque correlate ai costi di funzionamento delle società
partecipate.
●Compenso per l’affidatario
All’Affidatario del presente incarico di RSPP di SANITASERVICE verrà riconosciuto un compenso lordo
mensile omnicomprensivo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad Iva ed eventuali contributi integrativi
previdenziali di cui sia prevista la obbligatoria rivalsa.
●Requisiti di ammissione alla selezione
Il candidato, in possesso dei requisiti generalmente richiesti per l’accesso al pubblico impiego, deve inoltre:
●essere in possesso di diploma di laurea nonché delle capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
●aver già maturato esperienza nel ruolo di RSPP presso altre società/enti;
●non avere mai riportato condanne penali definitive né essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione
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né a procedure concorsuali o per la dichiarazione di interdizione o inabilità;
●godere di tutti i diritti civili e di elettorato attivo e passivo.
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di invio della domanda. In considerazione della
natura strettamente fiduciaria del presente incarico, con compiti, requisiti e responsabilità essenzialmente
personali, è esclusa la partecipazione al presente Avviso a soggetti diversi da professionisti/persona fisica.
●Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda, debitamente sottoscritta, va redatta su carta libera. A pena di esclusione dalla selezione, i
candidati dovranno dichiarare nella domanda:
●cognome e nome;
●luogo e data di nascita;
●codice fiscale e partita Iva;
●residenza ed eventuale domicilio;
●i propri recapiti telefonico, fax e pec e l’indirizzo presso il quale si intende ricevere posta/telefonate/
messaggi; in assenza di tale indicazione sarà utilizzato l’indirizzo dichiarato di residenza.
I candidati dovranno inoltre formulare una dichiarazione sostituiva di certificazione o dell’atto di notorietà,
resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., dalla quale risulti:
●titolo di studio posseduto e Università di conseguimento;
●ulteriori titoli professionali (docenze, pubblicazioni, master professionali, percorsi formativi ecc.);
●di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
●di non avere mai riportato condanne penali definitive né essere mai stato sottoposto a misure di
prevenzione né a procedure concorsuali o per la dichiarazione di interdizione o inabilità;
●di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti per taluna delle fattispecie di cui sopra;
●di godere senza alcuna limitazione di tutti i diritti civili e politici;
Alla domanda di partecipazione dovranno obbligatoriamente essere allegati:
●dettagliato curriculum vitae;
●copia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritta;
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice dovranno essere inoltrate esclusivamente da
posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo e-mail: sanitaservice.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it con il
seguente OGGETTO: “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione per SANITASERVICE ASL BR s.r.l.”
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla SANITASERVICE, pena l’esclusione, entro le ore 12:00
del 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. Per il rispetto dei termini, farà fede la data e l’ora di trasmissione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. E’ esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Non saranno imputabili alla SANITASERVICE. eventuali disguidi derivanti dal mancato funzionamento della
posta certificata. Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva
di invio successivo di documenti e/o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione sono
privi di effetto.
●Valutazione e scelta dell’Affidatario
Le domande tempestivamente pervenute saranno esaminate al fine della preliminare esclusione di quelle
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non in regola con le tassative previsioni del presente Avviso Pubblico.
La selezione sarà validamente effettuata anche in caso di presenza di una sola domanda di partecipazione.
Costituisce titolo preferenziale ai fini della presente selezione l’aver maturato esperienze professionali
similari a quella di cui al presente Avviso in favore di Enti/Aziende pubbliche o private che operano nel settore
sanitario o dei servizi correlati e/o che applicano il CCNL AIOP. In particolar modo verrà valutata l’esperienza
maturata nelle Società Sanitaservice, come società in house della ASL.
La valutazione verrà espletata mediante analisi comparativa delle domande. Il possesso dei requisiti
generali e specifici, le capacità, le competenze e le esperienze specifiche richieste per la suddetta nomina
saranno accertate dagli elementi desumibili dai documenti allegati alla proposta di candidatura, anche in
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Ai fini di tale valutazione l’Amministratore Unico della SANITASERVICE, se lo riterrà opportuno, potrà
nominare una apposita Commissione giudicatrice.
Al fine di garantire la massima indipendenza dell’Affidatario dell’incarico, non sono ammessi a partecipare
al presente Avviso soggetti che alla data di invio della domanda siano legati alla ASL BR, o altre ASL, da un
rapporto di lavoro dipendente o da altri rapporti di collaborazione professionale.
●Conferimento dell’incarico
Il candidato prescelto sarà invitato dall’Amministratore Unico di SANITASERVICE a sottoscrivere apposita
Convenzione professionale per il conferimento dell’incarico di RSPP della stessa. La mancata presentazione
nel giorno e all’ora debitamente e preventivamente comunicati equivarranno a tutti gli effetti a rinuncia
all’accettazione dell’incarico e determineranno la nomina di altro Affidatario.
●Clausola di salvaguardia
SANITASERVICE si riserva la libera facoltà di annullare, modificare o revocare il presente Avviso o di non
procedere all’affidamento di alcun incarico pur in presenza di domande regolarmente e tempestivamente
pervenute, senza che da ciò possa conseguire alcuna pretesa da parte dei partecipanti al presente Avviso
Pubblico.
●Trattamento dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), si
informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura o comunque acquisiti a tal fine da SANITASERVICE è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività di affidamento del servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP ) ed
avverrà a cura delle persone preposte al presente procedimento presso la sede di SANITASERVICE, 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, eventualmente anche di natura
giudiziaria, è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione
può precludere tale verifica. La base giuridica che consente il trattamento di tali dati personali deriva dalla
necessità di eseguire gli obblighi contrattuali o l’adozione di misure precontrattuali adottate su richiesta del
partecipante, nonché da specifici obblighi di legge che regolamento l’attività di SANITASERVICE. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario per l’espletamento della procedura di affidamento e, successivamente,
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa,
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nonché fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli legittimi interessi di SANITASERVICE.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del procedimento o al Responsabile della Protezione dei Dati.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare l’informativa completa allegata.
Il candidato prescelto è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli
atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla presente procedura e,
successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente
tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili. A tal fine sarà designato quale “Responsabile
del Trattamento” dei dati di titolarità di SANITASERVICE (ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento
UE 2016/679), dovendo osservare con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di
designazione.
●Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Maria Rosa Di Leo, tel. 0831.510470 fax 0831.510078, mariarosa.dileo@
sanitaservice.asl.brindisi.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione dell’avviso e allegati sul
link istituzionale oppure potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento.
L’Amministratore Unico
Dott. Flavio Maria Roseto

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, OPERATORI
ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI
La presente informativa viene resa a corredo dell’Avviso predisposto.
Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un’ulteriore informativa più
specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di lavori.
Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione a responsabile
esterno ai sensi all’art. 28 del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR).
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è SANITASERVICE ASL BR s.r.l., con sede alla via Napoli n.8, 72100
Brindisi, Partita Iva n. 02282380746, tel 0831510470 e-mail amministrazione@sanitaservice.asl.brindisi.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di SANITASERVICE è contattabile al seguente recapito:
responsabileprotezionedati@sanitaservice.asl.brindisi.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce
il punto di contatto per ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo.
Finalità del trattamento e base giuridica: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome,
cognome del rappresentante legale, indirizzo, telefono, e-mail, CV, riferimenti bancari e di pagamento) –
in seguito, “dati personali” (o anche “dati”) comunicati per adempiere a specifici obblighi di legge, dare
esecuzione ad un contratto in cui l’interessato è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali.
Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che SANITASERVICE ASL BR S.R.L. acquisisce da
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terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con gli
interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che
disciplinano l’attività di SANITASERVICE ASL BR S.R.L.(es. l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di
legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale o per la produzione della documentazione prescritta
dalla legge per partecipare a gare d’appalto; l’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che
intendono partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia
di appalti) ed eventualmente per finalità di rilevanti interessi pubblici, connessi allo svolgimento dei rapporti.
I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del relativo trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e
del GDPR, nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).
Descrizione del trattamento: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica (in fase pre-contrattuale o contrattuale)
di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con
SANITASERVICE ASL BR S.R.L., al fine di:
- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso dei
requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa antimafia) e di
ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell’offerta presentata (economica e tecnica, quest’ultima,
ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell’anomalia dell’offerta (ove necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del
procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l’eventuale fase contenziosa.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: tutti i dati richiesti all’interessato
sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione
è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti
durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare l’impossibilità di
costituire il rapporto contrattuale stesso, l’interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento
di ulteriori specifici trattamenti giustificati dal legittimo interesse del Titolare come in precedenza indicato.
Comunicazione e accesso ai dati: i dati personali dell’Operatore Economico a cui la presente informativa è
rivolta potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
I dati detenuti da SANITASERVICE ASL BR S.R.L. potranno pertanto essere conosciuti: da personale interno
limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti
pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o
giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa posta in essere da SANITASERVICE ASL BR
S.R.L.(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l’ANAC o Comuni, CONSIP S.p.A. (per le procedure gestite sul
MEPA), Ispettorato del lavoro, Autorità Giudiziaria ecc., ovvero da soggetti a cui la comunicazione è necessaria
per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente
per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso
SANITASERVICE ASL BR S.R.L. comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.
Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella
documentazione inerente a:
• DURC (acquisendo parte dei dati da Inps,Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
• Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
• Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati
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dall’art. 80, comma 3, del codice), quest’ultimo da acquisire presso la Procura della Repubblica del
luogo di residenza; Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati
Servizio Contratti Pubblici; AVcpass (ANAC);
Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
Comunicazioni ed Informative Antimafia (Consultazione della banca dati su: https://bdna.interno.it);
Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
Iscrizione al M.E.P.A./EMPULIA;
S.O.A..

Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI
(mandataria e mandanti) e/o reti di imprese.
Periodo di conservazione dei dati: tutti i dati detenuti da SANITASERVICE ASL BR S.R.L. vengono conservati
solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Poiché SANITASERVICE
ASL BR S.R.L. è assoggettato a specifiche norme di conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale,
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Normativa
IVA e contabile), tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente
cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I tempi possono essere molto diversi a seconda del
tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle
precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale “finché sussista un
interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati
raccolti e trattati.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali dell’Operatore Economico a cui la presente
informativa è rivolta è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti
a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Trasferimento dati: i dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extraUE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
Diritti dell’interessato: nella qualità di interessato, ciascun Operatore Economico (persona fisica), a cui la
presente informativa è rivolta, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR.
Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
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possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
• la portabilità dei dati.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Facoltà di reclamo: la normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale
di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando
comunicazione all’indirizzo e-mail del Responsabile della Protezione dei Dati.
SANITASERVICE ASL BR S.R.L.
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ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” – Avviso n. 42 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Spazio coworking”
Piazza Padre Pio, San Paolo di Civitate (FG).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 143 del 18/09/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di San Paolo di Civitate ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE

12 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

il

max. 100

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

40142

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.

17 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

il

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

40147

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” – Avviso n. 43 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Locali siti al piano
terra del Castello Angioino–Aragonese” Via Castello, Mola di Bari (BA).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 20 del 08/02/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Mola di Bari ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.

17 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

il

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

40165

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” – Avviso n. 44 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Ex Palazzo
Capitano (Ex Palazzo Pretura)” Piazza Umberto I, 14, Giovinazzo (BA).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 229 del 28/12/2018 con cui l’Ente pubblico Comune
di Giovinazzo ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).

18 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

il

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

40184

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” – Avviso n. 45 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e
la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Laboratorio Urbano
‘Officina San Domenico’” Via Sant’Angelo dei Meli 32, Andria (BAT).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 43 del 08/08/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Andria ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

7 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

il

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

40191

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;

13 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

il

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

40197

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” – Avviso n. 46 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Parco di via Nino
Rota” Via Nino Rota, Mola di Bari (BA).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 20 del 08/02/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Mola di Bari ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” - Avviso n. 47 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Torre
dell’Orologio” Piazza Don Tonino Bello n.26, Alessano (LE).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 27 del 20/02/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Alessano ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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“Luoghi Comuni” – Avviso n. 48 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Palazzo Stella”
Piazza Moro n. 40, Toritto (BA).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 45 del 07/05/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Toritto ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.

9 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

il

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

40247

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” – Avviso n. 49 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Località Madonna di
Belmonte” Strada vicinale di Belmonte, San Paolo di Civitate (FG).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 66 del 12/04/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di San Paolo di Civitate ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 9 del 9 dicembre 2019.
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA MISURA 19 “ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER” 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”
Provvedimento definitivo di diniego alla ricevibilità delle Domande di Sostegno.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 del 19/06/2019 è stato approvato
l’Avviso Pubblico a valere sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia Int. 3.1 “Pacchetto
multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”;
− il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.71 del
27/06/19 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 in data del 31.08.2019.
PRESO ATTO che:
− sono pervenute al Gal Alto Salento 2020 srl le seguenti Domande di Sostegno:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-

Domanda

94250142604
94250154252
94250154294
94250154096
94250213959
94250154559
94250154575
94250154518
94250154716
94250154724
94250153650

Cuaa

02586580744

02482860745
90016250749

Denominazione

MASSERIA LO JAZZO SRLS
MASSARI Silvia
MASSARI Vincenzo
AURISICCHIO Gianfranco
SEMERARO Angela
OSTUNI Davide
PECORARO Ilaria
SERGI Antonio
LA BADESSA Soc. Agr. S.S.
PUGLIESE Velia
LIDO MORELLI dei F.lli Gallo Eliseo e Gianfranco snc

mentre risulta non pervenuta ma rilasciata sul portale SIAN la domanda:

12
13

94250154690
94250154708

14

94250154666

00060230745

DI CEGLIE Vita Antonia
RISVEGLIO AGRICOLO Società Cooperativa per Azioni
AURISICCHIO Gianfranco

VISTO
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 4 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA
DI SOSTEGNO n.94250142604, CUAA 02586580744, presentata dalla società Masseria Lo Iazzo, ed
acquisita al protocollo n. 557 del 05/09/2019.
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 5 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO n.94250154252, CUAA , presentata dalla sig.ra Massari Silvia, ed acquisita al protocollo n.
580 del 06/09/2019.
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− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 6 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO n.94250154294, CUAA , presentata dal sig. Massari Vincenzo, ed acquisita al protocollo n.
581 del 06/09/2019.
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 7 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA
DI SOSTEGNO n. 94250154096, CUAA , presentata dal sig. AURISICCHIO Gianfranco, ed acquisita al
protocollo n.584/19 del 06/09/19.
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 8 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO n. 94250154559, CUAA , presentata dal sig. Ostuni Davide, ed acquisita al protocollo n. 586
del 06/09/2019.
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 9 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO n. 94250154575, CUAA (omissis) , presentata dalla sig.ra Pecoraro Ilaria, ed acquisita al
protocollo n. 587 del 06/09/2019.
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 10 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA
DI SOSTEGNO n. 94250154294, CUAA (omissis) , presentata dalla sig.ra Pugliese Velia, ed acquisita al
protocollo n. 587 del 06/09/2019.
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 11 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO n. 94250153650, CUAA 90016250749, presentata dalla società LIDO MORELLI dei F.lli Gallo
Eliseo e Gianfranco snc, ed acquisita al protocollo n. 607 del 11/09/2019.
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 12 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO 94250154690, CUAA (omissis) , presentata dalla sig.ra DI CEGLIE Vita Antonia, ed acquisita
al protocollo n.834/19 del 28/11/19.
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 13 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA
DI SOSTEGNO n. 94250154708, CUAA 00060230745, presentata dalla società RISVEGLIO AGRICOLO
Società Cooperativa per Azioni, ed acquisita al protocollo n.835/19 del 28/11/19
− IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO N 14 DEL 9.12.19 ALLA RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO n. 94250154666, CUAA (omissis) , presentata dal sig. AURISICCHIO Gianfranco, ed acquisita
al protocollo n.836/19 del 28/11/19.
Sentito il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.

DETERMINA

per le motivazioni suddette
il provvedimento definitivo di diniego alla ricevibilità delle seguenti domande:
N.

Domanda

Cuaa

1

94250142604 02586580744

Denominazione

Motivo di irricevibilità

MASSERIA LO Mancata sottoscrizione della domanda di sostegno
JAZZO SRLS
Assenza della seguente documentazione:
- allegato C1 e C2;
- certificato del casellario giudiziale
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-

2

94250154252

MASSARI Silvia

3

94250154294

MASSARI
Vincenzo

4

94250154096

AURISICCHIO
Gianfranco

5

94250154559

OSTUNI Davide

6

94250154575

PECORARO
Ilaria

copia conforme agli originali dei titoli di studio
e/o ulteriori attestazioni acquisite;
- relazione tecnica, relativa al progetto, con
timbro e firma del tecnico abilitato.
Assenza della seguente documentazione
- certificato
rilasciato
dalla
CCIAA
territorialmente competente che attesti che
l’impresa non è in stato di fallimento,
concordato preventivo o amministrazione
controllata;
- copia dei titoli di studio e/o ulteriori
attestazioni acquisite.
Assenza della seguente documentazione:
- D.U.R.C.;
- certificato
rilasciato
dalla
CCIAA
territorialmente competente che attesti che
l’impresa non è in stato di fallimento,
concordato preventivo o amministrazione
controllata;
- copia conforme agli originali dei titoli di studio
e/o ulteriori attestazioni acquisite;
- copia del titolo di proprietà o di possesso degli
immobili oggetto di intervento, nelle forme
previste dalla legge.
Plico non aperto in quanto recante sul frontespizio
la seguente dicitura “per problemi tecnici di
stampa non si è potuto accludere alla busta dei
preventivi e i documenti e allegati del
commercialista”, non conforme a quanto previsto
dall’art. 13 del bando.
Assenza della seguente documentazione:
- D.U.R.C.;
- certificato
rilasciato
dalla
CCIAA
territorialmente competente che attesti che
l’impresa non è in stato di fallimento,
concordato preventivo o amministrazione
controllata;
- copia conforme agli originali dei titoli di studio
e/o ulteriori attestazioni acquisite;
- copia del titolo di proprietà o di possesso degli
immobili oggetto di intervento, nelle forme
previste dalla legge;
- relazione giustificativa della scelta operata sui
preventivi.
Assenza della seguente documentazione:
- certificato integrale del casellario giudiziale;
- certificato
rilasciato
dalla
CCIAA
territorialmente competente che attesti che
l’impresa non è in stato di fallimento,
concordato preventivo o amministrazione
controllata;
- copia conforme agli originali dei titoli di studio
e/o ulteriori attestazioni acquisite;
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7

94250154724

8

94250153650

9

94250154690

10

94250154708

11

94250154666

PUGLIESE Velia

90016250749

LIDO MORELLI
dei F.lli Gallo
Eliseo
e
Gianfranco snc

DI CEGLIE Vita
Antonia
RISVEGLIO
AGRICOLO
Società
Cooperativa per
Azioni
AURISICCHIO
Gianfranco

00060230745

copia del titolo di proprietà o di possesso degli
immobili oggetto di intervento, nelle forme
previste dalla legge.
Assenza della seguente documentazione:
- certificato
rilasciato
dalla
CCIAA
territorialmente competente che attesti che
l’impresa non è in stato di fallimento,
concordato preventivo o amministrazione
controllata
Assenza della seguente documentazione:
- certificato integrale del casellario giudiziale;
- D.U.R.C.;
attestazione INPS relativa al numero occupati;
- certificato
rilasciato
dalla
CCIAA
territorialmente competente che attesti che
l’impresa non è in stato di fallimento,
concordato preventivo o amministrazione
controllata;
- copia conforme agli originali dei titoli di studio
e/o ulteriori attestazioni acquisite.
Domanda rilasciata solo sul portale SIAN
Domanda rilasciata solo sul portale SIAN

Domanda rilasciata solo sul portale SIAN

Risultano ricevibili le seguenti domande

N.

Domanda

1

94250213959

2
3

94250154518
94250154716

Cuaa

Denominazione
SEMERARO Angela

02482860745
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SERGI Antonio
LA BADESSA Soc. Agr. S.S.

Ostuni, 9/12/2019
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 18 del 6 giugno 2020
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” - SSL del GAL Alto Salento 2020 – Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e
lo sviluppo di servizi a supporto lento e sostenibile”. Approvazione della graduatoria delle Domande di
Sostegno ammissibili a finanziamento e della graduatoria provvisoria delle domande non ammissibili.

Il Responsabile Unico del procedimento
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA 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 che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014- 2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”.
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
del 09/05/2019.
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/06/19 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con cui si è
provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico relativo all’intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo
sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”, pubblicato sul BURP n.71 del 27/06/19.
VISTO il verbale del CdA dell’11/10/19 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, relativamente alle Domande di Sostegno
pervenute a valere sul predetto bando, dichiarate ricevibili ed ammesse all’istruttoria di ammissibilità.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.47 del 30/06/20 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con cui si
è provveduto ad approvare gli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, delle Domande di Sostegno
dichiarate ammissibili e non ammissibili, relative all’intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo
sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”.
PRESO ATTO che, delle n.2 domande di sostegno dichiarate ricevibili, solo una è risultata ammissibile a
finanziamento, mentre l’altra è stata ritenuta inammissibile, perché priva delle necessarie autorizzazioni.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
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DETERMINA
• di prendere atto della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.47 del 30/06/20 del GAL Alto Salento
2020 s.r.l., con la quale:
o ha approvato gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV delle Domande di sostegno ammissibili
a finanziamento, costituita da n.1 Domanda di sostegno e delle Domande di sostegno non
ammissibili a finanziamento, costituita da n.1 Domanda di sostegno;
o ha approvato la graduatoria delle Domande ammissibili e non ammissibili di finanziamento,
riportata nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Il Responsabile Unico del procedimento
Dott. Gianfranco CIOLA
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.
INTERVENTO 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo

lento e sostenibile”

ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 18 del 6.06.2020
“Graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”
Domanda di
sostegno
94250213959

Beneficiario

Punteggio

Semeraro
Angela

Investimento
dichiarato

Investimento
ammissibile

Contributo
concedibile

Premio
concedibile

57,5

€ 55.000,00

€ 40.000,00

€ 20,000,00

€ 10.000,00

I

I

I

I

I

“Graduatoria delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento”
Domanda di
sostegno
94250154716

Beneficiario

Punteggio

La Badessa
Società
Agricola S.S.

Investimento
dichiarato

Non
attribuito

€ 39.000,00

Investimento Contributo
Premio
ammissibile concedibile concedibile
0

0

0

Motivi di non ammissibilità: assenza delle necessarie autorizzazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 19 del 9 giugno 2020
Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno Avviso Pubblico Azione 1 - Intervento
1.1 “Interventi di riqualificazione paesaggistica di proprietà pubblica”.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11/10/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sul FEASR 2014/2022 Azione 1 - Intervento 1.1 “Interventi di riqualificazione paesaggistica di
proprietà pubblica”;
− il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del
21/11/2019 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− con successiva Determinazione del Direttore n.10 del 02/04/20 previa deliberazione del CdA del Gal
Alto Salento 2020 n. 42 del 02/04/2020, venivano riaperti i termini per la presentazione delle DdS
stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il 22/05/20, fissando la seconda scadenza
del 28/05/20 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
− alla data di scadenza per il rilascio delle DdS è seguita la consegna, in data 28/05/20, di cinque Domande
di Sostegno.
CONSIDERATO che
− la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
− che sono pervenute n° 5 Domande di Sostegno a valere sul bando in oggetto.
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di questo GAL, di
disporre per le somme residue pari ad € 425.000,00 (euro quattrocentoventicinquemila/00), una riapertura
dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno.
− confermando la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico a quanto previsto dal PAL (ambito
interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR Puglia
2014/2020;
− confermando la coerenza della proposta di Bando con il piano di finanziamento previsto nel PAL, con
particolare riferimento alla spesa programmata per il tipo di intervento 1.1 “Interventi di riqualificazione
paesaggistica di proprietà pubblica”, e la scheda riepilogativa
VISTA la deliberazione del CdA del Gal Alto Salento 2020 n. 47 del 30/05/2020 con la quale:
− conferma quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 11/10/2019 e
pubblicato sul BURP n° 134 del 21/11/2019;
− stabilisce il giorno 17/07/2020 (entro e non oltre il 10° decimo giorno antecedente la data di chiusura
dell’operatività del portale SIAN) il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13;
− stabilisce i termini di operatività del portale SIAN dal 23/06/2020 (termine iniziale) fino alle ore 23,59
del giorno 27/07/2020 (termine finale) come indicati al paragrafo 13;
− stabilisce il giorno 03/08/2020 alle ore 13:00 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della
DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
− autorizza il Responsabile del Procedimento alla riapertura del Bando pubblico relativo all’Intervento 1.1
“Interventi di riqualificazione paesaggistica di proprietà pubblica” per la somma residua di € 425.000,00
(euro quattrocentoventicinquemila/00).
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DETERMINA
• per le motivazioni riportate in narrativa, di riaprire i termini per la presentazione delle Domande di
Sostegno relativamente all’avviso pubblico a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 1 - Intervento 1.1
“Interventi di riqualificazione paesaggistica di proprietà pubblica” per la somma residua di € 425.000,00
(euro quattrocentoventicinquemila/00);
• di stabilire quale termine iniziale per l’operatività sul portale SIAN il giorno 23/06/2020;
• di stabilire quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 27/07/2020 alle ore 23:59;
• di fissare la seconda scadenza periodica al 03/08/2020 per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo;
• di stabilire che il paragrafo 13 del bando viene così modificato: “I termini di operatività del portale SIAN
sono fissati alla data del 23/06/2020 (termine iniziale) ed alle ore 23,59 del giorno 27/07/2020 (termine
finale)” “La seconda scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta
la documentazione richiesta, è fissata alla data del 03/08/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante).”;
• di stabilire che il paragrafo 6 del bando viene così modificato “Le risorse finanziarie attribuite al presente
Avviso Pubblico sono pari ad € 425.000,00.”
Di detta riapertura sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito web istituzionale del GAL Alto Salento 2020.
Ostuni, 09/06/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dott. Gianfranco CIOLA
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 20 del 9 giugno 2020
Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno Intervento 2.1 “Realizzazione di
itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza”.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11/10/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” Int.
2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga
percorrenza”;
− il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del
27/02/2020 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− con successiva Determinazione del Direttore n.12 del 18/04/20 previa deliberazione del CdA del Gal
Alto Salento 2020 n. 44 del 18/04/2020, venivano riaperti i termini per la presentazione delle DdS
stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il 15/05/20, fissando la seconda scadenza
del 22/05/20 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
− alla data di scadenza per il rilascio delle DdS è seguita la consegna, in data 22/05/20, di tre Domande
di Sostegno.
CONSIDERATO che
− la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
− che sono pervenute n° 3 Domande di Sostegno a valere sul bando in oggetto.
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di questo GAL, di
disporre per le somme residue pari ad € 160.000,00 (euro centosessantamila/00), una riapertura dei termini
per la presentazione delle Domande di Sostegno.
− confermando la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico a quanto previsto dal PAL (ambito
interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR Puglia
2014/2020;
− confermando la coerenza della proposta di Bando con il piano di finanziamento previsto nel PAL, con
particolare riferimento alla spesa programmata per il tipo di intervento 2.1 “Realizzazione di itinerari
di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza”, e la scheda
riepilogativa.
VISTA la deliberazione del CdA del Gal Alto Salento 2020 n. 47 del 30/05/2020 con la quale:
− conferma quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA n. 34 del 11/10/2019 e
pubblicato sul BURP n° 25 del 27/02/2020;
− stabilisce il giorno 17/07/2020 (entro e non oltre il 10° decimo giorno antecedente la data di chiusura
dell’operatività del portale SIAN) il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13;
− stabilisce i termini di operatività del portale SIAN dal 23/06/2020 (termine iniziale) fino alle ore 23,59
del giorno 27/07/2020 (termine finale) come indicati al paragrafo 13;
− stabilisce il giorno 03/08/2020 alle ore 13:00 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della
DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
− autorizza il Responsabile del Procedimento alla riapertura del Bando pubblico relativo all’Intervento
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2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga
percorrenza” per la somma residua di € 160.000,00 (euro centosessantamila/00).
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
DETERMINA
− per le motivazioni riportate in narrativa, di riaprire i termini per la presentazione delle Domande di
Sostegno relativamente all’avviso pubblico a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 2 - Intervento 2.1
“Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga
percorrenza” per la somma residua di € 160.000,00 (euro centosessantamila/00);
• di stabilire quale termine iniziale per l’operatività sul portale SIAN il giorno 23/06/2020;
• di stabilire quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 27/07/2020 alle ore 23:59;
• di fissare la seconda scadenza periodica al 03/08/2020 per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo;
• di stabilire che il paragrafo 13 del bando viene così modificato: “I termini di operatività del portale SIAN
sono fissati alla data del 23/06/2020 (termine iniziale) ed alle ore 23,59 del giorno 27/07/2020 (termine
finale)” “La seconda scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta
la documentazione richiesta, è fissata alla data del 03/08/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante).”;
• di stabilire che il paragrafo 6 del bando viene così modificato “Le risorse finanziarie attribuite al presente
Avviso Pubblico sono pari ad € 160.000,00.”
Di detta riapertura sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito web istituzionale del GAL Alto Salento 2020.
Ostuni, 09/06/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dott. Gianfranco CIOLA
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GAL CAPO DI LEUCA
Estratto verbale di proroga scadenza finale Bandi:
Azione 1 - Intervento 1.1 “Recupero e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale”,
Azione 2 - Intervento 2.1 “Infrastrutture su piccola scala per la qualità della vita e per il turismo”,
Azione 2 - Intervento 2.2 “Fruibilità del territorio”,
Azione 3 - Intervento 3.1 “Mercati locali di qualità”.
ESTRATTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020, il giorno 03 del mese di giugno alle ore 11.00, presso la sede sociale, sita in Piazza Pisanelli
a Tricase, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca s.c. a r.l.,
convocato per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine: adempimenti vari”.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Rinaldo Rizzo, Gabriele Abaterusso, Giulio Sparascio e Adamo Fracasso. Assente
giustificato il consigliere Fabrizio Arbace. La riunione si tiene rispettando tutte le disposizioni in materia di
sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19: adeguato distanziamento, uso di
mascherine e guanti, igienizzazione della sala.
Il Presidente, prende atto della sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituita la seduta e apre
i lavori, chiamando a fungere da segretario il Direttore del GAL, Dr Giosuè Olla Atzeni.
………………………………………………………………………….omissis………………………………………………………………….
Il Presidente,
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2019 con il quale sono stati approvati i Bandi
Pubblici per la presentazione delle domande di sostegno relative a:
− Azione 1 - Intervento 1.1 “Recupero e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale”,
− Azione 2 - Intervento 2.1 “Infrastrutture su piccola scala per la qualità della vita e per il turismo”,
− Azione 2 - Intervento 2.2 “Fruibilità del territorio”,
− Azione 3 - Intervento 3.1 “Mercati locali di qualità”,
completi dei relativi allegati;
VISTO il BURP n. 137 del 28/11/2019 sul quale sono stati pubblicati i suddetti Bandi;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 25/02/2020;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2020 con il quale è stata prorogata al 26/03/2020
la scadenza finale dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sui suddetti bandi;
VISTO il BURP n. 25 del 27/02/2020 sul quale è stata pubblicata la suddetta proroga;
VISTA la proroga all’ 08/05/2020, della scadenza dei termini per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno, concessa nella seduta del 10 marzo u.s.;
VISTO il BURP n. 38 del 19/03/2020 sul quale è stata pubblicata l’ulteriore suddetta proroga;
VISTA la proroga al 04/06/2020 della scadenza dei termini per la compilazione/stampa/rilascio delle domande
di sostegno, concessa nella seduta del 14 aprile u.s.;
VISTO il BURP n. 64 del 07/05/2020 sul quale è stata pubblicata l’ulteriore suddetta proroga;
VISTE negli ultimi giorni, le numerose richieste di proroga della scadenza dei termini del bando, pervenute
formalmente e informalmente, dai Sindaci e dai responsabili degli uffici tecnici comunali, a causa dei reiterati
disagi lavorativi legati alla mancata piena ripresa delle attività di numerose aziende private ed uffici pubblici
dovuti all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19;
VISTO, inoltre, quanto stabilito dai vari DPCM emanati in materia, e finalizzati al contenimento dell’emergenza
sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale.
Tutto ciò premesso, al fine di non vanificare la partecipazione ai bandi pubblici per gli interventi 1.1, 2.1, 2.2
e 3.1, da parte delle Amministrazioni comunali, il Presidente propone:
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di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno all’ 11
giugno 2020;
• di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento, per un
periodo di pari durata;
• di confermare quant’altro stabilito nei bandi pubblicati sul BURP n. 137 del 28/11/2019 e relativi allegati;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente e all’unanimità
DELIBERA
per i bandi pubblici interventi 1.1, 2.1, 2.2 e 3.1:
• di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno all’ 11
giugno 2020;
• di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento, per un
periodo di pari durata;
• di confermare quant’altro stabilito nei bandi pubblicati sul BURP n. 137 del 28/11/2019 e relativi allegati;
• di procedere, alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito ufficiale del GAL.
………………………………………………………………………….omissis………………………………………………………………….
Il SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Dr. Giosuè Olla Atzeni
Rag. Rinaldo Rizzo
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GAL VALLE D’ITRIA
Bando pubblico – Azione 4 – Intervento 1 “Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio
nelle imprese agricole”. Presa d’atto della graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento
e riapertura bando.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N. 19 DEL 28/05/2020
OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA – BANDO PUBBLICO
AZIONE 4 – INTERVENTO 1 SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE
IMPRESE AGRICOLE – PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A
FINANZIAMENTO E RIAPERTRURA BANDO.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (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 FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA 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;
VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato 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 di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017) 5454
27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e Gal Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
VISTO il verbale del CdA del 10/07/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico, relativo all’Intervento
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1 “Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle imprese agricole”, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/09/2019 n. 05/19 con il quale sono stati nominati l’Esperto Esterno in qualità
di Ingegnere ed il Funzionario Istruttore finalizzati alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
VISTI i seguenti verbali redatti dal Gruppo di Lavoro:
- verbale seduta del 03/01/2020;
- verbale seduta del 24/04/2020;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dal suddetto Gruppo di Lavoro, il quale ha
comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1 “SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE
AGRICOLE” e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 20 domande di sostegno pervenute e risultate ricevibili n. 1 risulta inammissibile a
seguito della mancata integrazione;
VISTA la variante approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/02/2020 e validata
dall’Autorità di Gestione con determina n. 190 del 12/05/2020;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017) 5454
27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e Gal Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
VISTO il verbale del CdA del 10/07/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico, relativo all’Intervento
1 “Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle imprese agricole”, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/09/2019 n. 05/19 con il quale sono stati nominati l’Esperto Esterno in qualità
di Ingegnere ed il Funzionario Istruttore finalizzati alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
VISTI i seguenti verbali redatti dal Gruppo di Lavoro:
- verbale seduta del 03/01/2020;
- verbale seduta del 24/04/2020;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dal suddetto Gruppo di Lavoro, il quale ha
comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1 “SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE
AGRICOLE” e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 20 domande di sostegno pervenute e risultate ricevibili n. 1 risulta inammissibile a
seguito della mancata integrazione;
VISTA la variante approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/02/2020 e validata
dall’Autorità di Gestione con determina n. 190 del 12/05/2020;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al bando pubblico pari ad €. 400.000,00 (euroquattrocentomila/00)
ed incrementata di ulteriori €. 400.000,00 a seguito di variante, per una somma complessiva di €. 800.000,00;
VISTO quanto risultante dai suddetti verbali e dai vari accertamenti effettuati dal Gruppo di Lavoro a seguito
delle integrazioni richieste;
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RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita al Bando in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande di sostegno collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
RILEVATO che anche a seguito di approvazione variante la dotazione finanziaria ancora disponibile è pari ad
€. 282.730,69 (euro duecentottantaduemilasettecentotrenta/69); tutto ciò premesso e per le motivazioni
innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare e quindi confermare l’operato del Gruppo di Lavoro con i relativi verbali;
• di approvare la graduatoria delle domande ammissibili di cui all’allegato A parte integrante del presente
provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico approvato con verbale del CdA del 10/07/2019
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
di procedere alla riapertura del bando pubblico AZIONE 4 – INTERVENTO 1 SERVIZI INNOVATIVI PER LA
FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE AGRICOLE, assegnando al bando risorse
finanziarie par ad €. €. 282.730,69 (euro duecentottantaduemilasettecentotrenta/69);
• di fissare al giorno 30/09/2020 (farà fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio postale o dal corriere
accettante), il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno
rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
• di fissare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 24:00 del 24/09/2020;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galvalleditria.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Antonio Cardone)

CALELLA ANGELA

CAMILLERI CLARA

CARDONE MARIA

CASSONE PAOLO

CISTERNINO GIANLUCA GIACOMO

CRESCENZIO LORENZO

GIORGIO CARMELA

4

5

6

7

8

9

BELLONI PAOLO VITTORIO MARIA

AZ. AGR. ROMITO SOC. SEMPLICE AGRICOLA

3

2

1

“ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE e RISULTATE RICEVIBILI”

Allegato A alla determina N. 19 del 28/05/2020

INTERVENTO 1 “SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE AGRICOLE”

AZIONE 4” RETEE DI ACCOGLIENZA E DI SERVIZIO AL TURISMO RURALE ECOCOMPATIBILE”

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA

PSR PUGLIA 2014/2020

1
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PENSATO FRANCESCO

PENTASSUGLIA STEFANO

PINTO ROBERTO

SCHIAVO ANNARITA

SGURA LEONARDO

SOC. AGRICOLA FRATELLI SAVOIA

VELLETRI TEOBALDO

ZACCARIA NICOLA

13

14

15

16

17

18

19

20

1

CAMILLERI CLARA

PECCARISI FRANCESCO

12

N.

PALMISANO STEFANIA

11

Denominazione

Mancata integrazione

Motivazione

“ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO INAMMISSIBILI”.

MASSERIA SAN MARTINO DI CARAMIA CONCETTA

10

2
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€
29.988,00
€
29.999,76
€
29.999,43
€
29.999,76
€
29.975,00
€
29.999,76
€
29.999,76

€
94250187898 59.976,00
€
94250183814 59.999,52
€
94250185595 59.998,86
€
94250181883 59.999,52
€
04250040963 59.950,00
€
94250183947 59.999,52
€
94250183558 59.999,52
€
94250187526 60.000,00

4 PALMISANO STEFANIA

5 VELLETRI TEOBALDO

6 CARAMIA CONCETTA

7 PINTO ROBERTO

8 CASSONE PAOLO

9 CARDONE MARIA

10 PECCARISI FRANCESCO

CISTERNINO GIANLUCA
11 GIACOMO

€
30.000,00

€
30.000,00

€
94250186585 60.000,00

3 CALELLA ANGELA

02270040740

2 GIORGIO CARMELA

AZ. AGR. ROMITO S.S.A.
€
29.999,76

1
€
94250183608 59.999,52

N.DDS
€
29.999,76

CUAA

contributo
richiesto

€
94250186163 59.999,52

RICHIEDENTE

totale
investimento

€
60.000,00

€
59.999,52

€
59.992,55

€
59.847,49

€
59.606,08

€
59.150,55

€
53.372,75

€
59.959,20

€
60.000,00

€
59.921,10

€
58.803,96

tot
investimento
ammesso

“ GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO”

€
30.000,00

€
29.999,76

€
29.996,28

€
29.923,75

€
29.803,04

€
29.575,27

€
26.686,38

€
29.979,60

€
30.000,00

€
29.960,55

€
29.401,98

contributo
concesso

3

44

44

44

44

44

44

44

46

56

64

64

punteggio

40292
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

€
10.000,06
€
30.000,00
€
29.999,76
€
29.991,35
€
30.000,00

€
94250187666 20.000,12
€
94250183616 60.000,00
€
94250186155 59.999,52
€
94250185686 59.982,70
€
04250043371 60.000,00

14 PENSATO FRANCESCO
BELLONI PAOLO VITTORIO
15 MARIA

16 SGURA LEONARDO

17 PENTASSUGLIA STEFANO

SOC. AGRICOLA FRATELLI
18 SAVOIA

€
1.034.538,62

€
56.447,08

€
59.540,49

€
59.999,52

€
54.666,46

€
20.000,10

€
16.805,34

€
56.426,43

€
60.000,00

€
517.269,31

€
28.223,54

€
29.770,25

€
29.999,76

€
27.333,23

€
10.000,05

€
8.402,67

€
28.213,21

€
30.000,00

( dott. Antonio Cardone)

F/to il Responsabile Unico del Procedimento

€ €
1.056.709,66 528.354,83

€
8.402,67

€
94250187625 16.805,34

13 SCHIAVO ANNARITA

19 ZACCARIA NICOLA

€
30.000,00

€
04250051689 60.000,00

02107280741

€
30.000,00

€
94250186452 60.000,00

12 CRESCENZIO LORENZO

4

24

28

34

34

34

34

36

44
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SOCIETA’ AMIU TRANI
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 01 “ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE” DI LIVELLO 6°C.C.N.L. UTILITALIA DEI SERVIZI
AMBIENTALI 10/7/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto il Piano di fabbisogno del personale approvato con DGC n. 64 del 14/05/2019 e la relativa rimodulazione
con il nuovo Piano delle assunzioni inserito nella Relazione programmatica per l’anno 2020;
Visto il Piano Esecutivo dei Servizi di Igiene Urbana nel Comune di Trani (Revisione 2019) di cui al contratto di
servizio del 23/02/2018 approvato con DGC 226 del 30/12/2019;
Vista la propria determina del 05/06/2020.
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto per “Addetto alle attività di Informazione/
Comunicazione” Aziendale da inquadrare nel 6°livello del CCNL Utilitalia con contratto a tempo pieno e
indeterminato.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà regolato dal vigente CCNL Utilitalia.
La selezione consisterà in una prova scritta, in una prova orale ed una eventuale prova preselettiva.
Art. 1
(Profilo Professionale)
La presente procedura riguarda la selezione di n. 1 Addetto alla Comunicazione/Informazione” Aziendale da
inquadrare nel livello 6° le cui principali aree di responsabilità a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono
le seguenti:
• Collabora alla definizione del piano di comunicazione istituzionale finalizzato a informare la collettività
dei programmi, delle attività e delle iniziative della Società;
• Sovrintende alla realizzazione delle campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione
previste nei piani esecutivi dei servizi di igiene urbana;
• Definisce gli obiettivi della comunicazione e valuta il perseguimento degli stessi;
• Individua gli strumenti di comunicazione più appropriati per il perseguimento degli obiettivi e ne
determina i contenuti;
• Pianifica strategie per sviluppare la promozione della raccolta differenziata e dei servizi erogati dalla
Società, sensibilizzando l’utenza ad una piena collaborazione nonché al miglioramento degli standard
organizzativi;
• Redige e collabora alla redazione di comunicati stampa, comunicazioni istituzionali e di servizio,
brochure, carte dei servizi, dispense, opuscoli, articoli informativi, manifesti e altro materiale, curando
la diffusione degli stessi;
• Gestisce e coordina le segnalazioni provenienti dai canali di comunicazione nell’ambito dei servizi svolti,
al fine di fornire soluzioni migliorative nelle relazioni con il pubblico sia sul piano della comunicazione
che della erogazione dei servizi;
• Predispone sondaggi e indagini di mercato per misurare e monitorare la soddisfazione dell’utenza in
ordine ai servizi erogati ed alle attività aziendali;
• Mantiene i rapporti con gli organi di stampa;
• Gestisce i contenuti del sito web e dei canali social;
• Aggiorna e cura le pagine social e gli strumenti telematici, risponde ad eventuali commenti ed effettua
analisi sui dati ricavati dalle interazioni con gli utenti;
• Promuove eventi ed incontri pubblici e ne cura l’organizzazione;
• Supporta le attività di rappresentanza aziendale e della Società, curando adempimenti connessi alla
partecipazione del personale aziendale;
• Monitora la qualità dei servizi tramite audit interni ed esterni all’organizzazione;
• Contribuisce al rafforzamento della comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri
enti attraverso le più adeguate modalità tecniche ed organizzative;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

40295

• Migliora e attua il consolidamento della comunicazione interna realizzata a livello aziendale;
• Programma e gestisce interviste e conferenze stampa della Direzione Strategica Aziendale ovvero
dell’Organo di Vertice;
• Coordina l’attività di rassegna stampa attraverso la raccolta di articoli di interesse e inerenti le attività
aziendali;
• Attua azioni finalizzate a prevenire e risolvere situazioni pericolose e dannose per la Società;
• Informa costantemente l’organo amministrativo degli esiti dei piani di comunicazione.
Art. 2
(Requisiti di ammissione alla selezione)
Possono candidarsi alla presente selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Per essere ammesso alla selezione l’aspirante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea Specialistica/Magistrale;
• Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti – Elenco dei professionisti e/o dei pubblicisti da almeno tre
anni;
• Esperienza professionale comprovata, di durata almeno triennale ed in posizione similare, maturata
nell’ambito di società pubbliche e/o private operanti nel settore ambientale;
• Buona padronanza della lingua inglese;
• Possedere conoscenze informatiche avanzate;
• Essere in possesso della patente di guida: Categoria B;
• Età non inferiore ad anni 18, fermo restando quelli previsti per il collocamento a riposo;
• Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
• Non essere stati escluso dall’elettorato politico attivo;
• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziato
per persistente insufficiente rendimento, per motivi disciplinari o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
• l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive (in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate);
• Essere fisicamente idoneo all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, con esenzione
di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
• Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• Essere in possesso, per i cittadini stranieri, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda pena l’esclusione.
Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione con atto
motivato.
Art. 3
(Domanda di ammissione, presentazione e contenuto)
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, entro
30 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del Bando di Selezione sul BURP, compilando l’apposito
modulo on-line accessibile dal sito internet dell’AMIU nella Sezione “Società Trasparente”, sotto sezione
“Selezione del Personale” seguendo la procedura di seguito indicata:
a. la prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per la compilazione della domanda
di partecipazione deve selezionare REGISTRATI (è necessario essere in possesso di indirizzo di posta
elettronica e di codice fiscale);
b. Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato dovrà confermare i dati inseriti “selezionando”
il pulsante in fondo alla pagina REGISTRATI, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica,
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generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta registrazione e con
l’indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda
di partecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utilizzate per la partecipazione a più
selezioni;
c. selezionando l’apposito link contenuto nella comunicazione e-mail di cui alla lettera precedente b) il
candidato potrà accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando le proprie
credenziali (Nome utente e Password);
d. una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver optato per la selezione di proprio interesse, il
candidato dovrà selezionare ISCRIVITI AL CONCORSO e compilare tutti i campi richiesti. Terminata
la compilazione la domanda di candidatura dovrà essere stampata attraverso la funzione “STAMPA
DOMANDA”, firmata e allegata tramite la funzione “ALLEGA DOMANDA”;
e. Inviare la domanda attraverso la funzione “INVIA DOMANDA”.
Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare,
anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui alle precedenti lettere; in ogni caso l’applicazione
conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più recente.
La data e l’ora di presentazione telematica della candidatura al bando sono attestate dall’applicazione
informatica.
Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, l’applicazione informatica non permetterà
più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione ed invio delle candidature.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre
la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso sul BURP. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.
Per la partecipazione alla selezione è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle
spese della procedura. L’importo è fissato in euro 10,00 (euro dieci/00) da versare, entro il 30° giorno dalla
pubblicazione del bando, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT 06 B 0542441720000001003854 (Banca
Popolare di Bari filiale di Trani) intestato a: “AMIU S.p.A”, indicando nella causale il proprio codice fiscale e
la denominazione della selezione alla quale partecipare. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere
consegnata dal candidato, unitamente alla domanda di partecipazione e al documento di riconoscimento, il
giorno di svolgimento della prima prova.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
• Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea Specialistica/Magistrale;
• Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti – Elenco dei professionisti e/o dei pubblicisti da almeno tre
anni;
• Esperienza professionale comprovata, di durata almeno triennale ed in posizione similare, maturata
nell’ambito di società pubbliche e/o private operanti nel settore ambientale;
• Buona padronanza della lingua inglese;
• Possedere conoscenze informatiche avanzate;
• Essere in possesso della patente di guida: Categoria B;
• Età non inferiore ad anni 18, fermo restando quelli previsti per il collocamento a riposo;
• Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
• Non essere stati escluso dall’elettorato politico attivo;
• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziato
per persistente insufficiente rendimento, per motivi disciplinari o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
• l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive (in caso positivo devono
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essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate);
• Essere fisicamente idoneo all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, con esenzione
di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
• Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• Essere in possesso, per i cittadini stranieri, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso di selezione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella
suddetta domanda di ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del sopra citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
A norma dell’articolo 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, l’AMIU effettuerà idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76,
in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci.
L’AMIU non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta
o incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte del candidato ovvero da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o informatici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le
modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa alle modalità di funzionamento della
piattaforma on-line dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento ai
contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help Desk prevede la possibilità di inviare una
richiesta di assistenza tramite e-mail dedicata alla presente procedura selettiva o tramite chiamata telefonica.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore di “dichiarazione
sostitutive di certificazione” ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà” ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che, fermo restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non
veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade dalla partecipazione alla selezione e
dall’eventuale assunzione, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R.
Tutti i requisiti e i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione.
Saranno esclusi dalla selezione gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti. Ai sensi dell’art.
13 del Dl. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni in merito al codice
di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l’istanza formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti
connessi alla suddetta selezione. Gli aspiranti, pertanto, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali.
Nel caso di domande incomplete i richiedenti saranno invitati a presentare le dichiarazioni integrative entro
i termini stabiliti dalla Società, trascorsi i quali, senza risposta, verrà presunta la mancanza di requisiti non
dichiarati o il venir meno dell’interesse alla partecipazione, con conseguente esclusione dalla selezione.
AMIU si riserva in ogni momento della procedura selettiva, anche successivamente alla pubblicazione
dell’eventuale elenco degli idonei, di verificare il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di dichiarazioni
mendaci o, comunque, non riscontrabili dal curriculum vitae o da altre documentazioni idonee prodotte,
procedere all’esclusione dei candidati
L’AMIU TRANI, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne in
materia di occupazione ed impiego.
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Alla domanda di ammissione andrà allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum vitae debitamente firmato, con dichiarazioni rese ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
3. Documentazione comprovante il titolo di studio richiesto;
4. Documentazione comprovante il requisito relativo all’esperienza lavorativa richiesta;
5. Copia della patente di guida categoria B;
6. Documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti – Elenco dei professionisti
e/o dei pubblicisti da almeno 3 anni.
La documentazione va inviata in formato PDF non editabile, privo di macroistruzioni e di codici eseguibili.
AMIU si riserva di richiedere in ogni momento della procedura selettiva integrazioni alla documentazione
presentata.
Non saranno accettate candidature pervenute con modalità difformi rispetto a quelle qui indicate ed al di
fuori dei termini indicati.
Si specifica che AMIU, in relazione al numero di candidature ricevute, si riserva di ricorrere al supporto di una
Società esterna di Ricerca e Selezione.
Il termine stabilito per la presentazione della domanda è perentorio e pertanto non verranno prese in
considerazioni quelle domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi,
giungeranno in ritardo.
La domanda di ammissione alla selezione equivale alla accettazione delle condizioni del presente bando.
Art.4
(Inammissibilità e cause di esclusione dalla selezione)
Non possono in ogni caso essere ammessi alla selezione:
1. coloro che spediscano o presentino la domanda oltre i termini perentori indicati all’art.3 del presente
avviso;
2. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
3. coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro;
4. coloro che non abbiano effettuato il pagamento del diritto di segreteria di cui all’art. 2 del presente
avviso;
5. coloro che difettino dei requisiti generali e speciali previsti dall’art. 2 del presente avviso;
6. coloro che abbiano inoltrato domanda di ammissione alla selezione illeggibile o incompleta o priva della
firma autografa;
Art.5
(Selezione e Prova preselettiva)
Si specifica che AMIU, in relazione al numero di candidature ricevute, si riserva di ricorrere al supporto di una
Società esterna di Ricerca e Selezione.
Nel caso di presentazione di un numero elevato di domande, la stessa società di selezione si occuperà anche
di effettuare una prova preselettiva in modo da ridurre il numero di candidati alla prova scritta.
La preselezione non costituisce prova d’esame e non concorre, quindi, alla formazione della valutazione
complessiva e finale.
Il diario della prova d’esame della selezione e dell’eventuale preselezione, con l’indicazione del luogo, della
data e dell’ora di svolgimento verrà pubblicato all’Albo Aziendale e sul sito internet non meno di 10 (dieci)
giorni prima della data stabilita per la prova stessa.
Effettuata l’eventuale preselezione verrà redatto l’elenco dei candidati ammessi alle prove successive.
La prova preselettiva consisterà in 30 quiz a risposta multipla e verterà sulle seguenti materie: logica e cultura
generale – educazione civica – diritti e doveri dei lavoratori – sicurezza sul lavoro.
Il numero massimo dei candidati che, a seguito della preselezione, effettuerà le prove di esame sarà di 50
(cinquanta) oltre ai pari merito.
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L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di selezione sarà pubblicato sull’Albo Aziendale ed
all’indirizzo web dell’Azienda.
La pubblicazione sul sito internet di tutti i dati relativi alla suddetta preselezione ove venisse espletata, dei
risultati della stessa nonché delle notizie relative alla selezione finale (calendario della prova scritta, risultati
e graduatoria finale) avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
Art. 6
(Prova scritta e Prova orale)
La prova scritta consisterà in 30 quiz a risposta multipla sulle seguenti materie: normativa in materia di servizi
pubblici locali - diritti e doveri dei lavoratori - Contratto collettivo di Lavoro - sicurezza sul lavoro – teorie,
tecniche e strumenti della comunicazione - teorie, tecniche e strumenti del linguaggio giornalistico e del
giornalismo – comunicazione pubblica con riferimento alluso dei social - conoscenze informatiche avanzate.
Il punteggio massimo assegnabile per la prova scritta sarà di 30/30 e la prova si intenderà superata con il
punteggio minimo di 18/30.
La prova orale verterà sulla testazione della conoscenza degli argomenti inerenti la mansione da svolgere e le
competenze del candidato sulle materie oggetto della prova scritta attraverso un colloquio con l’obiettivo di
valutare, per ciascun candidato ammesso, i seguenti aspetti:
•
Valutazione attitudinale (25%)
•
Valutazione gestionale (25%)
•
Valutazione tecnica (50%).
Il punteggio massimo assegnabile per la prova orale sarà di 30/30 e la prova si intenderà superata con il
punteggio minimo di 18/30.
Nell’ambito del colloquio sarà valutata anche la conoscenza della lingua inglese.
A ciascun candidato idoneo è attribuito un punteggio totale espresso in sessantesimi, ottenuto sommando il
punteggio della prova scritta con quello della prova orale.
Il punteggio massimo ottenibile al superamento di entrambe le prova sarà di 60/60, in base al quale verrà
redatta la graduatoria degli idonei.
Art. 7
(Iter di selezione)
L’elenco delle prove, le indicazioni e le modalità di svolgimento delle stesse, il calendario ed i candidati ammessi
a sostenerle saranno pubblicati sul sito del sito http://www.amiutrani.it sezione “Società Trasparente”
sottosezione “Selezione del Personale”. AMIU è esonerata dalla notifica dell’esito individuale della selezione.
Art. 8
(Modalità di convocazione dei candidati)
Sono ammessi a sostenere le prove dell’iter di selezione esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti
richiesti.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove previste dall’iter di selezione, identificati dal codice
alfanumerico personale, sarà pubblicato sul sito del sito http://www.amiutrani.it sezione “Società Trasparente”
sottosezione “Selezione del Personale” in corrispondenza della specifica posizione di interesse.
I candidati ammessi devono presentarsi per sostenere le prove nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella
Sezione “Selezione del Personale” del sito http://www.amiutrani.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti di legge, pertanto non si procederà ad effettuare ulteriore avviso ai candidati, né gli stessi
potranno sollevare alcuna obiezione in merito ad eventuale mancato avviso. I candidati che, per qualunque
motivo, non si presenteranno a sostenere le prove selettive nel giorno e nell’ora prevista saranno considerati
rinunciatari.
Art. 9
(Commissione Esaminatrice)
La commissione esaminatrice verrà nominata, con determina dell’Organo Amministrativo, dopo la scadenza
del bando e sarà composta da n. 3 componenti di cui un Presidente e due Componenti, che se dipendenti,
devono essere di posizione non inferiore o uguale a quella dei posti inerenti la selezione, esperti nelle materie
oggetto della presente selezione e/o da personale esterno di comprovata esperienza nel settore. Un segretario
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assiste la commissione e cura la verbalizzazione delle sedute.
L’elenco dei lavoratori ammessi alla selezione e il calendario della prova scritta e orale, gli esiti nonché
ogni altra comunicazione inerente la procedura di selezione in oggetto, sono resi pubblici esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito aziendale (www.amiutrani.it). La pubblicazione sostituisce ogni altra diretta
comunicazione agli interessati. Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti di legge e quindi
non verrà inviata comunicazione scritta ai partecipanti.
Art. 10
(Formazione della graduatoria)
Al termine della chiusura della procedura selettiva, la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria
di merito sommando la votazione riportata da ciascun candidato nelle due prove (scritto e orale).
La graduatoria definitiva verrà affissa all’Albo Aziendale e pubblicata sul sito internet di AMIU.
La presente procedura selettiva è regolata secondo le modalità previste dalla “Procedura di Reclutamento e
Selezione del Personale” del 09/01/2010.
La presente procedura ha valore esplorativo ed i suoi esiti non comportano obblighi di assunzione.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni, ulteriormente prorogabile, dalla data di
pubblicazione della stessa e potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili, nello stesso profilo professionale.
Nell’arco della validità della stessa, l’Azienda si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria, ai fini della
copertura di eventuali ulteriori necessità organizzative relative alla posizione di cui al presente avviso, anche
di carattere temporaneo.
Al fine della formazione della graduatoria finale degli idonei, a parità di punteggio totale, saranno valutati
quali requisiti preferenziali:
 Maggior durata temporale inerente la pregressa esperienza nel settore di riferimento;
in ipotesi di ulteriore parità
 numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
in ipotesi di ulteriore parità
 Minore anzianità anagrafica
in ipotesi di ulteriore parità
 sorteggio.
La graduatoria generale di merito sarà approvata con determina dell’Amministratore Unico.
L’ordine di priorità dei requisiti preferenziali sarà stabilito dalla commissione di selezione e comunicato in
sede di pubblicazione di elenco delle prove
I posti saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria, qualora il candidato rinunci al posto a tempo
indeterminato sarà considerato decaduto dalla graduatoria medesima.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
Art. 11
(Stipula Contratto di Lavoro e inquadramento lavorativo)
I candidati in graduatoria secondo l’ordine della stessa saranno invitati alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con sede di lavoro Trani, secondo
l’ordine della graduatoria finale nel livello contrattuale previsto.
Gli eventuali candidati idonei dovranno, comunque, confermare la disponibilità all’immediata assunzione
entro 24 ore dalla convocazione per la sottoscrizione del contratto; in caso contrario si procederà a scorrimento
dell’elenco degli idonei.
Il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Utilitalia vigente.
La mancata presa di servizio alla data stabilita, sarà considerata come rinuncia alla nuova posizione contrattuale.
L’AMIU sottoporrà ad apposita visita medica i vincitori della selezione prima della loro assunzione ed immissione
in servizio. Solo i candidati che a seguito della suddetta visita conseguiranno la piena e incondizionata idoneità
potranno essere inquadrati nella relativa posizione contrattuale e lavorativa.
AMIU si riserva in ogni momento della procedura selettiva, anche successivamente alla pubblicazione
dell’eventuale elenco degli idonei, di verificare il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di dichiarazioni
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mendaci o comunque non riscontrabili dal curriculum vitae o da altre documentazioni idonee prodotte,
procedere all’esclusione dei candidati.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione, AMIU S.p.A. non procederà all’assunzione di
dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per
conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di AMIU, ancorché risultassero nella graduatoria finale degli
idonei.
Art. 12
(Trattamento economico)
Ai vincitori verrà corrisposta una retribuzione mensile pari a quella iniziale spettante al personale a tempo
indeterminato appartenente al Livello 6°, secondo quanto previsto dal vigente CCNL sopra richiamato. Il
trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.
Art.13
(Proroga, sospensione o revoca della selezione)
L’AMIU si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente selezione qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Inoltre potrà disporre in ogni momento l’esclusione
dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti richiesti.
Art.14
(Pubblicità)
Il presente bando è pubblicato all’Albo Aziendale e sul sito internet per 30 (trenta) giorni consecutivi di
calendario.
Art. 15
(Informazioni)
Per eventuali informazioni relative al processo selettivo e/o in merito alla modalità di inoltro della candidatura
è possibile contattare gli Uffici Amministrativi di AMIU dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 al seguente
recapito telefonico: 0883/583543.
AMIU S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza quando siano già chiusi senza che per i candidati insorga
alcuna pretesa o diritto.
Art. 16
(Trattamento dei dati personali)
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13, REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR
AMIU TRANI S.p.A. corrente in Trani (BT) S.P. 168 Località Puro Vecchio, in qualità di titolare del trattamento,
La informa che i Suoi dati saranno trattati come segue:
Titolare del Trattamento: AMIU S.p.A. di Trani
Responsabile protezione dati: Dott. Antonio Arzano
Finalità del trattamento: partecipazione alla selezione pubblica;
Base giuridica del trattamento: art. 6 par. 1 lett. b, c Regolamento UE 679/2016;
Destinatari del trattamento: Personale di AMIU S.p.A. appartenente all’Ufficio del Personale, Segreteria/
Protocollo nonché la Commissione Esaminatrice.
L’elenco dettagliato degli autorizzati al trattamento è disponibile presso la sede dell’AMIU.
Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e
comunque nei termini di legge.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è
realizzato in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito,
corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in
modo esatto ed infine nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
Diritti dell’interessato: l’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento UE
679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità
dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre apposito reclamo ad una autorità di controllo;
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Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità. Per esercitare i diritti in menzione,
l’interessato/a dovrà firmare in calce alla domanda di partecipazione alla selezione di aver preso visione della
presente informativa allegata all’avviso di selezione.
AMIU S.p.A. conduce i processi di selezione del personale nel rispetto della normativa vigente e conferma
a tutti gli interessati che tratterà i dati liberamente trasmessi, sensibili e non, esclusivamente al fine della
gestione dell’attività di reclutamento, della selezione e valutazione dei candidati. Si invitano, pertanto, tutti i
candidati a prendere visione della Informativa Privacy per la selezione del personale.
Trani, 05 giugno 2020
AMIU S.p.A.
L’Amministratore Unico
Ing. Gaetano Nacci
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SOCIETA’ AMIU TRANI
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI RISERVATA ED APERTA AI SOGGETTI IN POSSESSO
DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 1 LEGGE 68/1999 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 01 “RESPONSABILE SISTEMI E CONTROLLO DI GESTIONE” DI LIVELLO 7°C.C.N.L. UTILITALIA DEI SERVIZI
AMBIENTALI 10/7/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto il Piano di fabbisogno del personale approvato con DGC n. 64 del 14/05/2019 e la relativa rimodulazione
con il nuovo Piano delle assunzioni inserito nella Relazione programmatica per l’anno 2020;
Visto il Piano Esecutivo dei Servizi di Igiene Urbana nel Comune di Trani (Revisione 2019) di cui al contratto di
servizio del 23/02/2018 approvato con DGC 226 del 30/12/2019;
Vista la richiesta di avviamento numerico ex Legge 68/1999 prot. 7323 del 11/11/2019 trasmessa in pari data
all’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro;
Vista la propria determina del 05/06/2020.
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Impiegato tecnico con la mansione di
“Responsabile sistemi e controllo di gestione” da inquadrare nel 7°livello del CCNL Utilitalia con contratto a
tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge 68/1999.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà regolato dal vigente CCNL Utilitalia.
La selezione consiste in una prova scritta, in una prova orale ed una eventuale prova preselettiva.
Art. 1
(Profilo Professionale)
La presente procedura riguarda la selezione di n. 1 “Responsabile sistemi e controllo di gestione” nel livello 7°
le cui principali aree di responsabilità a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono le seguenti:
• Cura e mantiene operativi i sistemi di gestione adottati dalla società;
• Coordina i diversi sistemi di gestione, il modello di organizzazione 231/01 e i presidi anticorruzione
prediligendo un approccio integrato;
• Detiene la documentazione relativa ai sistemi di gestione e ne verifica il corretto utilizzo;
• Prepara campagne informative, interne ed esterne, per la diffusione della cultura della qualità tra la
popolazione aziendale e tra chi, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la società;
• Supervisiona la corretta applicazione dei sistemi di gestione, conduce audit, rileva non conformità,
propone azioni correttive e verifica l’attuazione delle stesse;
• Promuove il costante aggiornamento dei sistemi di gestione, anche a seguito di mutamenti normativi
o aziendali;
• Cura gli adempimenti relativi alle certificazioni di terze parti e mantiene i rapporti con gli enti di
certificazione;
• Partecipa agli audit di certificazione e conserva i relativi rapporti di audit;
• Informa costantemente l’organo amministrativo degli esiti delle certificazioni;
• Propone all’organo amministrativo i provvedimenti disciplinari per il personale che non si attiene ai
modelli di gestione adottati.
Art. 2
(Requisiti di ammissione alla selezione)
Possono candidarsi alla presente selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Per essere ammesso alla selezione l’aspirante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Requisiti di cui all’art. 1 Legge 68/1999;
• Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea (anche triennale) in Ingegneria Civile/
Ambientale;
• Iscrizione all’Albo degli Ingegneri (requisito preferenziale ma non essenziale);
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• Esperienza professionale comprovata, di almeno diciotto mesi in ambito ambientale-gestionaleimpiantistico presso soggetti pubblici o privati;
• Approfondita conoscenza della normativa in materia di appalti e contratti pubblici;
• Buona padronanza della lingua inglese;
• Conoscenze informatiche avanzate;
• Essere in possesso della patente di guida: Categoria B;
• Età non inferiore ad anni 18, fermo restando quelli previsti per il collocamento a riposo;
• Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
• Non essere stati escluso dall’elettorato politico attivo;
• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziato
per persistente insufficiente rendimento, per motivi disciplinari o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
• l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive (in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate);
• Essere fisicamente idoneo all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, con esenzione
di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
• Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• Essere in possesso, per i cittadini stranieri, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda pena l’esclusione.
Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione con atto
motivato.
Art. 3
(Domanda di ammissione, presentazione e contenuto)
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, entro
30 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del Bando di Selezione sul BURP, compilando l’apposito
modulo on-line accessibile dal sito internet dell’AMIU nella Sezione “Società Trasparente”, sotto sezione
“Selezione del Personale” seguendo la procedura di seguito indicata:
a. la prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per la compilazione della domanda
di partecipazione deve selezionare REGISTRATI (è necessario essere in possesso di indirizzo di posta
elettronica e di codice fiscale);
b. Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato dovrà confermare i dati inseriti “selezionando”
il pulsante in fondo alla pagina REGISTRATI, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica,
generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta registrazione e con
l’indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda
di partecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utilizzate per la partecipazione a più
selezioni.
c. selezionando l’apposito link contenuto nella comunicazione e-mail di cui alla lettera precedente b) il
candidato potrà accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando le proprie
credenziali (Nome utente e Password);
d. una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver optato per la selezione di proprio interesse, il
candidato dovrà selezionare ISCRIVITI AL CONCORSO e compilare tutti i campi richiesti. Terminata
la compilazione la domanda di candidatura dovrà essere stampata attraverso la funzione “STAMPA
DOMANDA”, firmata e allegata tramite la funzione “ALLEGA DOMANDA”;
e. Inviare la domanda attraverso la funzione “INVIA DOMANDA”.
Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare,
anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui alle precedenti lettere; in ogni caso l’applicazione
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conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più recente.
La data e l’ora di presentazione telematica della candidatura al bando sono attestate dall’applicazione
informatica.
Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, l’applicazione informatica non permetterà
più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione ed invio delle candidature.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre
la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso sul BURP. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.
Per la partecipazione alla selezione è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle
spese della procedura. L’importo è fissato in euro 10,00 (euro dieci/00) da versare, entro il 30° giorno dalla
pubblicazione del bando, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT 06 B 0542441720000001003854 (Banca
Popolare di Bari filiale di Trani) intestato a: “AMIU S.p.A”, indicando nella causale il proprio codice fiscale e
la denominazione della selezione alla quale partecipare. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere
consegnata dal candidato, unitamente alla domanda di partecipazione e al documento di riconoscimento, il
giorno di svolgimento della prima prova.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
• Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Requisiti di cui all’art. 1 Legge 68/1999;
• Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea (anche triennale) in Ingegneria Civile/
Ambientale;
• Iscrizione all’Albo degli Ingegneri (requisito preferenziale ma non essenziale);
• Esperienza professionale comprovata, di almeno diciotto mesi in ambito ambientale-gestionaleimpiantistico presso soggetti pubblici o privati;
• Approfondita conoscenza della normativa in materia di appalti e contratti pubblici;
• Buona padronanza della lingua inglese;
• Possedere conoscenze informatiche avanzate;
• Essere in possesso della patente di guida: Categoria B;
• Età non inferiore ad anni 18, fermo restando quelli previsti per il collocamento a riposo;
• Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
• Non essere stati escluso dall’elettorato politico attivo;
• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziato
per persistente insufficiente rendimento, per motivi disciplinari o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
• l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive (in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate);
• Essere fisicamente idoneo all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, con esenzione
di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
• Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• Essere in possesso, per i cittadini stranieri, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso di selezione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella
suddetta domanda di ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del sopra citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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A norma dell’articolo 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, l’AMIU effettuerà idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76,
in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci.
L’AMIU non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta
o incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte del candidato ovvero da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o informatici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le
modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa alle modalità di funzionamento della
piattaforma on-line dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento ai
contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help Desk prevede la possibilità di inviare una
richiesta di assistenza tramite e-mail dedicata alla presente procedura selettiva o tramite chiamata telefonica.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore di “dichiarazione
sostitutive di certificazione” ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà” ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che, fermo restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non
veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade dalla partecipazione alla selezione e
dall’eventuale assunzione, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R.
L’ AMIU TRANI, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne in
materia di occupazione ed impiego.
Tutti i requisiti e i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione.
Saranno esclusi dalla selezione gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti. Ai sensi dell’art.
13 del Dl. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni in merito al codice
di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l’istanza formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti
connessi alla suddetta selezione. Gli aspiranti, pertanto, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali.
Nel caso di domande incomplete i richiedenti saranno invitati a presentare le dichiarazioni integrative entro
i termini stabiliti dalla Società, trascorsi i quali, senza risposta, verrà presunta la mancanza di requisiti non
dichiarati o il venir meno dell’interesse alla partecipazione, con conseguente esclusione dalla selezione.
AMIU si riserva in ogni momento della procedura selettiva, anche successivamente alla pubblicazione
dell’eventuale elenco degli idonei, di verificare il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di dichiarazioni
mendaci o, comunque, non riscontrabili dal curriculum vitae o da altre documentazioni idonee prodotte,
procedere all’esclusione dei candidati
Alla domanda di ammissione andrà allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum vitae debitamente firmato, con dichiarazioni rese ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
3. Documentazione comprovante il titolo di studio richiesto;
4. Documentazione comprovante il requisito relativo all’esperienza lavorativa richiesta;
5. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge 68/1999;
6. Copia della patente di guida categoria B;
7. Documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri (requisito preferenziale ma non
essenziale).
La documentazione va inviata in formato PDF non editabile, privo di macroistruzioni e di codici eseguibili.
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AMIU si riserva di richiedere in ogni momento della procedura selettiva integrazioni alla documentazione
presentata.
Non saranno accettate candidature pervenute con modalità difformi rispetto a quelle qui indicate ed al di
fuori dei termini indicati.
Si specifica che AMIU, in relazione al numero di candidature ricevute, si riserva di ricorrere al supporto di una
Società esterna di Ricerca e Selezione.
Il termine stabilito per la presentazione della domanda è perentorio e pertanto non verranno prese in
considerazioni quelle domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi,
giungeranno in ritardo.
La domanda di ammissione alla selezione equivale alla accettazione delle condizioni del presente bando.
Art.4
(Inammissibilità e cause di esclusione dalla selezione)
Non possono in ogni caso essere ammessi alla selezione:
1. coloro che spediscano o presentino la domanda oltre i termini perentori indicati all’art.3 del presente
avviso;
2. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
3. coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro;
4. coloro che non abbiano effettuato il pagamento del diritto di segreteria di cui all’art. 2 del presente
avviso;
5. coloro che difettino dei requisiti generali e speciali previsti dall’art. 2 del presente avviso;
6. coloro che abbiano inoltrato domanda di ammissione alla selezione illeggibile o incompleta o priva della
firma autografa.
Art.5
(Selezione e Prova preselettiva)
Si specifica che AMIU, in relazione al numero di candidature ricevute, si riserva di ricorrere al supporto di una
Società esterna di Ricerca e Selezione.
Nel caso di presentazione di un numero elevato di domande, la stessa società si occuperà anche di effettuare
una prova preselettiva in modo da ridurre il numero di candidati alla prova scritta.
La preselezione non costituisce prova d’esame e non concorre, quindi, alla formazione della valutazione
complessiva e finale.
Il diario della prova d’esame della selezione e dell’eventuale preselezione, con l’indicazione del luogo, della
data e dell’ora di svolgimento verrà pubblicato all’Albo Aziendale e sul sito internet non meno di 10 (dieci)
giorni prima della data stabilita per la prova stessa.
Effettuata l’eventuale preselezione verrà redatto l’elenco dei candidati ammessi alle prove successive.
La prova preselettiva consisterà in 30 quiz a risposta multipla e verterà sulle seguenti materie: logica e cultura
generale – educazione civica – diritti e doveri dei lavoratori – sicurezza sul lavoro.
Il numero massimo dei candidati che, a seguito della preselezione, effettuerà le prove di esame sarà di 50
(cinquanta) oltre ai pari merito.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di selezione sarà pubblicato sull’Albo Aziendale ed
all’indirizzo web dell’Azienda.
La pubblicazione sul sito internet di tutti i dati relativi alla suddetta preselezione ove venisse espletata, dei
risultati della stessa nonché delle notizie relative alla selezione finale (calendario della prova scritta, risultati
e graduatoria finale) avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
Art. 6
(Prova scritta e Prova orale)
La prova scritta consisterà in 30 quiz a risposta multipla sulle seguenti materie: normativa in materia di servizi
pubblici locali - diritti e doveri dei lavoratori - Contratto collettivo di Lavoro - conoscenze e competenze
operative dei sistemi integrati di qualità e sicurezza sul lavoro - conoscenza della normativa in materia di

40308

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

contrattualistica pubblica e del codice degli appalti - conoscenze informatiche avanzate.
Il punteggio massimo assegnabile per la prova scritta sarà di 30/30 e la prova si intenderà superata con il
punteggio minimo di 18/30.
La prova orale verterà sulla testazione della conoscenza degli argomenti inerenti la mansione da svolgere e le
competenze del candidato sulle materie oggetto della prova scritta attraverso un colloquio con l’obiettivo di
valutare, per ciascun candidato ammesso, i seguenti aspetti:
•
Valutazione attitudinale (25%)
•
Valutazione gestionale (25%)
•
Valutazione tecnica (50%).
Il punteggio massimo assegnabile per la prova orale sarà di 30/30 e la prova si intenderà superata con il
punteggio minimo di 18/30.
Nell’ambito del colloquio sarà valutata anche la conoscenza della lingua inglese.
A ciascun candidato idoneo è attribuito un punteggio totale espresso in sessantesimi, ottenuto sommando il
punteggio della prova scritta con quello della prova orale.
Il punteggio massimo ottenibile al superamento di entrambe le prova sarà di 60/60, in base al quale verrà
redatta la graduatoria degli idonei.
Art. 7
(Iter di selezione)
L’elenco delle prove, le indicazioni e le modalità di svolgimento delle stesse, il calendario ed i candidati ammessi
a sostenerle saranno pubblicati sul sito del sito http://www.amiutrani.it sezione “Società Trasparente”
sottosezione “Selezione del Personale”. AMIU è esonerata dalla notifica dell’esito individuale della selezione.
Art. 8
(Modalità di convocazione dei candidati)
Sono ammessi a sostenere le prove dell’iter di selezione esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti
richiesti.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove previste dall’iter di selezione, identificati dal codice
alfanumerico personale, sarà pubblicato sul sito del sito http://www.amiutrani.it sezione “Società Trasparente”
sottosezione “Selezione del Personale” in corrispondenza della specifica posizione di interesse.
I candidati ammessi devono presentarsi per sostenere le prove nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella
Sezione “Selezione del Personale” del sito http://www.amiutrani.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti di legge, pertanto non si procederà ad effettuare ulteriore avviso ai candidati, né gli stessi
potranno sollevare alcuna obiezione in merito ad eventuale mancato avviso. I candidati che, per qualunque
motivo, non si presenteranno a sostenere le prove selettive nel giorno e nell’ora prevista saranno considerati
rinunciatari.
Art. 9
(Commissione Esaminatrice)
La commissione esaminatrice verrà nominata, con determina dell’Organo Amministrativo, dopo la scadenza
del bando e sarà composta da n. 3 componenti di cui un Presidente e due Componenti, che se dipendenti,
devono essere di posizione non inferiore o uguale a quella dei posti inerenti la selezione, esperti nelle materie
oggetto della presente selezione e/o da personale esterno di comprovata esperienza nel settore. Un segretario
assiste la commissione e cura la verbalizzazione delle sedute.
L’elenco dei lavoratori ammessi alla selezione e il calendario della prova scritta e orale, gli esiti nonché
ogni altra comunicazione inerente la procedura di selezione in oggetto, sono resi pubblici esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito aziendale (www.amiutrani.it). La pubblicazione sostituisce ogni altra diretta
comunicazione agli interessati. Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti di legge e quindi
non verrà inviata comunicazione scritta ai partecipanti.
Art. 10
(Formazione della graduatoria)
Al termine della chiusura della procedura selettiva, la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria
di merito sommando la votazione riportata da ciascun candidato nelle due prove (scritto e orale).
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La graduatoria definitiva verrà affissa all’Albo Aziendale e pubblicata sul sito internet di AMIU.
La presente procedura selettiva è regolata secondo le modalità previste dalla “Procedura di Reclutamento e
Selezione del Personale” del 09/01/2010.
La presente procedura ha valore esplorativo ed i suoi esiti non comportano obblighi di assunzione.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni, ulteriormente prorogabile, dalla data di
pubblicazione della stessa e potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili, nello stesso profilo professionale.
Nell’arco della validità della stessa, l’Azienda si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria, ai fini della
copertura di eventuali ulteriori necessità organizzative relative alla posizione di cui al presente avviso, anche
di carattere temporaneo.
Al fine della formazione della graduatoria finale degli idonei, a parità di punteggio totale, saranno valutati i
seguenti parametri requisiti preferenziali:
 Maggior durata temporale inerente la pregressa esperienza nel settore di riferimento;
in ipotesi di ulteriore parità
 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri (sì/no);
in ipotesi di ulteriore parità
 numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
in ipotesi di ulteriore parità
 Minore anzianità anagrafica
in ipotesi di ulteriore parità
 Sorteggio.
La graduatoria generale di merito sarà approvata con determina dell’Amministratore Unico.
L’ordine di priorità dei requisiti preferenziali sarà stabilito dalla commissione di selezione e comunicato in
sede di pubblicazione di elenco delle prove
I posti saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria, qualora il candidato rinunci al posto a tempo
indeterminato sarà considerato decaduto dalla graduatoria medesima.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
Art. 11
(Stipula Contratto di Lavoro e inquadramento lavorativo)
I candidati in graduatoria secondo l’ordine della stessa saranno invitati alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con sede di lavoro Trani, secondo
l’ordine della graduatoria finale nel livello contrattuale previsto.
Gli eventuali candidati idonei dovranno, comunque, confermare la disponibilità all’immediata assunzione
entro 24 ore dalla convocazione per la sottoscrizione del contratto; in caso contrario si procederà a scorrimento
dell’elenco degli idonei.
Il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Utilitalia vigente.
La mancata presa di servizio alla data stabilita, sarà considerata come rinuncia alla nuova posizione contrattuale.
L’AMIU sottoporrà ad apposita visita medica i vincitori della selezione prima della loro assunzione ed immissione
in servizio. Solo i candidati che a seguito della suddetta visita conseguiranno la piena e incondizionata idoneità
potranno essere inquadrati nella relativa posizione contrattuale e lavorativa.
AMIU si riserva in ogni momento della procedura selettiva, anche successivamente alla pubblicazione
dell’eventuale elenco degli idonei, di verificare il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di dichiarazioni
mendaci o comunque non riscontrabili dal curriculum vitae o da altre documentazioni idonee prodotte,
procedere all’esclusione dei candidati.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione, AMIU S.p.A. non procederà all’assunzione di
dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per
conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di AMIU, ancorché risultassero nella graduatoria finale degli
idonei.
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Art. 12
(Trattamento economico)
Ai vincitori verrà corrisposta una retribuzione mensile pari a quella iniziale spettante al personale a tempo
indeterminato appartenente al Livello 7°, secondo quanto previsto dal vigente CCNL sopra richiamato. Il
trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.
Art.13
(Proroga, sospensione o revoca della selezione)
L’AMIU si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente selezione qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Inoltre potrà disporre in ogni momento l’esclusione
dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti richiesti.
Art.14
(Pubblicità)
Il presente bando è pubblicato all’Albo Aziendale e sul sito internet per 30 (trenta) giorni consecutivi di
calendario.
Art. 15
(Informazioni)
Per eventuali informazioni relative al processo selettivo e/o in merito alla modalità di inoltro della candidatura
è possibile contattare gli Uffici Amministrativi di AMIU dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 al seguente
recapito telefonico: 0883/583543.
AMIU S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza quando siano già chiusi senza che per i candidati insorga
alcuna pretesa o diritto.
Art. 16
(Trattamento dei dati personali)
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13, REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR
AMIU TRANI S.p.A. corrente in Trani (BT) S.P. 168 Località Puro Vecchio, in qualità di titolare del trattamento,
La informa che i Suoi dati saranno trattati come segue:
Titolare del Trattamento: AMIU S.p.A. di Trani
Responsabile protezione dati: Dott. Antonio Arzano
Finalità del trattamento: partecipazione alla selezione pubblica;
Base giuridica del trattamento: art. 6 par. 1 lett. b, c Regolamento UE 679/2016;
Destinatari del trattamento: Personale di AMIU S.p.A. appartenente all’Ufficio del Personale, Segreteria/
Protocollo nonché la Commissione Esaminatrice.
L’elenco dettagliato degli autorizzati al trattamento è disponibile presso la sede dell’AMIU.
Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e
comunque nei termini di legge.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è
realizzato in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito,
corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in
modo esatto ed infine nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
Diritti dell’interessato: l’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento UE
679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità
dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre apposito reclamo ad una autorità di controllo;
Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità. Per esercitare i diritti in menzione,
l’interessato/a dovrà firmare in calce alla domanda di partecipazione alla selezione di aver preso visione della
presente informativa allegata all’avviso di selezione.
AMIU S.p.A. conduce i processi di selezione del personale nel rispetto della normativa vigente e conferma
a tutti gli interessati che tratterà i dati liberamente trasmessi, sensibili e non, esclusivamente al fine della

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

40311

gestione dell’attività di reclutamento, della selezione e valutazione dei candidati. Si invitano, pertanto, tutti i
candidati a prendere visione della Informativa Privacy per la selezione del personale.
Trani, 05 giugno 2020
AMIU S.p.A.
L’Amministratore Unico
Ing. Gaetano Nacci
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Avvisi
COMUNE DI BRINDISI
Avviso di avvio della Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. Ditta proponente: Carmine Centonze.
OGGETTO: Avvio della Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 come sostituito
dall’art. 8 del D.Lgs. 104/2017 e L.R. n. 11/2001, relativa al progetto per il “PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL
COMPARTO F2/08 PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A LIVELLO URBANO AL SERVIZIO DEI QUARTIERI
CASALE-PARADISO E LOTTIZZAZIONE “LE VILLE” ALLA VIA RUGGERO DE’ SIMONE”. Area tipizzata dal PRG del
Comune di Brindisi F2 comparto F2/08 già destinata a parcheggi e servizi.
Ditta proponente: Carmine Centonze – Via San Luigi IX n. 1 – BRINDISI.
Il progetto prevede la costruzione di un parcheggio costituito da n. 1118 posti auto (di cui n. 22 per diversamente
abili). Gli accessi avverranno a nord sulla strada per Baroncino e a sud in prossimità del collegamento con
il parcheggio del Campo Sportivo Comunale, da realizzare per consentire l’utilizzo dei parcheggi durante
gli eventi sportivi e/o manifestazioni pubbliche, che verranno regolati in accordo tra il proponente con
l’Amministrazione Comunale in seguito alla stipula di una convenzione. In prossimità degli accessi saranno
ubicate delle strutture di controllo comprese di uffici e servizi igienici (bagno per uomini, bagno per donne e
bagno per portatori di handicap).
L’intervento si localizza nel territorio comunale della città di Brindisi, nella porzione di territorio posta a Nord
del quartiere Casale e confina ad Ovest con la via Ruggero De Simone, a Nord con la recinzione dell’aeroporto
“del Salento”, a Est con la via di accesso allo stadio comunale “F. Fanuzzi” ed a Sud con altro terreno identificato
sempre nel comparto “F2”.
Il progetto e lo studio preliminare ambientale sono stati consegnati, in data 16.04.2020 presso il Comune di
Brindisi alle Ripartizioni Ecologia ed Urbanistica.
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Comune di Brindisi all’indirizzo
www.comune.brindisi.it nella sezione “Avvisi Pubblici” e nella sezione “Ambiente ed Igiene Urbana” al link
“Studi di Impatti Ambientale”.
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COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BARI
Valori Agricoli Medi anno 2019.

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BARI
Presso il Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità e Viabilità
della Citta Metropolitana di Bari
Via Castromediano n. 130 BARI
L’ANNO DUEMILAVENTI IL GIORNO MERCOLEDI’ VENTINOVE DEL MESE DI GENNAIO
ALLE ORE SEDICI/10 PRESSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - DEMANIO MOBILITA’
VIABILITA’, DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI IN VIA CASTROMEDIANO N. 130 A SEGUITO DI
CONVOCAZIONE SI É RIUNITA LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BARI, CON LA PRESENZA DEI
SIGG.:
• PRESIDENTE: lng. Giovanni Dipierro;
• Dott. Michele Tamborra delegato dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia;
• Dott. Agr. Luigi Nigro in qualità di esperto;
• Dott. Agr. Gaetano Stramaglia in qualità di esperto;
• Dott lng. Ignazio Fino.
Risulta assente il Dott. For. Gioacchino De Sario.
Svolge le funzioni di Segretario il Geometra Capo Vincenzo Cerrato coadiuvato dal Geom. Vito Talienti, della
Città Metropolitana di Bari.
Ciò premesso il Presidente verificato Il numero dei componenti presenti e constatata la validità della seduta,
alle ore 16.15 dà Inizio al lavori. Viene discussa attività definita, ai sensi della normativa vigente: Attività
istituzionali obbligatoria DETERMINAZIONE V.A.M. ANNO 2019,
Dopo aver esaminato e valutato attentamente l’argomento, sulla scorta di quanto relazionato dal Dott. Agr.
Luigi Nigro e dal Dott. Agr. Gaetano Stramaglia, la commissione tenuto conto che:
 Sino al 2011 il criterio delle indennità relativo all’espropriazione delle aree non edificabili era costituito da
valori agricoli medi (VAM), corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona e al valore dei manufatti
edilizi legittimamente realizzati.
 Con la sentenza n. 181/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato Incostituzionali i commi 2 e 3
dell’art. 40 del DPR 327/2001 che stabilivano l’impiego del VAM per la determinazione dell’indennità
di esproprio, riagganciando il valore del terreno espropriato al valore venale del terreno; eccezion fatta
per l’indennità aggiuntiva (art. 40 comma 4 del T.U. - al proprietario coltivatore diretto o Imprenditore
agricolo professionale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata) che rimane legata al VAM.
Considerato, pertanto che:
 la determinazione dell’indennità di esproprio di un bene unitario o di parte di esso, sia esso edificabile
sia non edificabile, è ormai sempre calcolata in base al valore venale del bene al momento dell’accordo di
cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio;
 l’andamento dei prezzi della terra nel 2019 non presenta significative variazioni rispetto al 2018, con
quotazioni stabili;
 pur esistendo una potenziale offerta molto consistente non si tramuta In vendita a causa del livello dei
prezzi giudicato poco appetibile;
 in molti casi I proprietari preferiscono attendere e si rivolgono al mercato degli affitti.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Commissione ritiene di mantenere stabili i VAM
dell’annualità 2019, secondo i valori descritti nella allegata tabella che viene approvata all’unanimità dei
componenti presenti.
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Alle ore 18,00 i lavori della Commissione vengono terminati.
Il Segretario
Geom. Capo Vincenzo Cerrato
Il Presidente della Commissione
Ing. Giovanni Dipierro
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Alberobello,

VAL.€/Ha

REG.AGR.2

Castellana Grotte ,
Locorotondo ,
Pullgnano

VAL. €/Ha

REG.AGR.3

Bitonto, Grumo
Appula, Palo del
Colle, Toritto

8.930,25
1.874,25
3.528,00
771,75
22.050,00
19.845,00
33.075,00
22.050,00

2.756,25
1.102,50

1.874,25

9.812,25

18.900,00

9.812,25
1.653,75
3.307,50
1.102,50

9.812,25
9.591,75
9.481,50
14.994,00
14.994.00
10.363,50
10.363,50
10.143,00
22.050,00
17.640,00
18.191,25
15.435,00 '*) 14.442,75
12.568,50
31.972,50
33.516,00
28.113,75
26.019,00
28.775,25
23.483,25
17.529,75
12.237,75 IC*l 17.640,00
19.073,25
19.955,25
17.199,00

VAL. €/Ha

REG.AGR.1

Ruvo , Coralo

18.900,00

J

Acquaviva delle
Adelfia , Bari , Binetto ,
Fonti , Casamassima,
Conversano ,
Giovinazzo , Molfetta , Blletto , Bilritto ,
Capur.so , Cellamare ,
Sammichele di Ba , Ter1iz:zi
Modugno. Triggiano ,
Sannicandro di Bari ,
Valenzano
Turi

18.900,00

9.812,25
1.984,50
2.976,75
1.102,50
22.050,00
19.845,00

9.591,75
10.363,50
10.363,50
17.640,00
14.442,75
33.516,00
28 .775,25
12.237 ,75
19.955,25

10.500 ,00
8.709,75
10.143,00
18.191,25
11.466,00
28.224,00
25.467,75
10.363,50 IC*l
17.419,50
9.812,25
1.984,50
3.417,75
1.102,50

VAL. €/H~

VAL. €/Ha

e··

9.481,50
16.537,50
10.804,50
29.436,75
16.647,75
e·> 40 .241,25
34 .177,50
15.104,25
19.073,25
22.932,00
10.253,25
1.764,00
1.102,50
22.050,00
19.845 ,00

1.102,50
22 .050,00
19.845,00
38.587,50

VAL. €/Ha

10.584,00
16.647,75
11.245,50
25.357,50
17.970,75
36.162,00
32.303,25
17.640,00
19.404,00
20.947,50
9.812,25
1.984,50

VAL.€/Ha

REG.AGR. 5 REG.AGR. 6 REG.AGR. 7 REG.AGR.8

8.820,00 (*
1.874,25
3.528,00
1.102,50

25.357,50
9.591,75
15.750,00

16.537,50
13.230,00
17.640,00
11.576,25

VAL.€/Ha

c·1 12.600,00

1REG.AGR.4

Gioia del Colle,
Allamura , Gravina in Cassano defle
Puglia, Poggiof5ìni
Murge, Noci,
Santeramo in Colle

Bari, li

29 GEN
2020
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9.481.50
19.183 ,50
10.143,00
30.870,00
15.545,25
41 .674 ,50
35 .941,50
13.891,50
19.845,00
21 .609 ,00
10.253,25
1.764,00
3.197,25
1.102,50
22.050,00
19.845,00

VAL. €/Ha

REG.AGR. 9

Mola di Bari ,
Monopo li ,
No ica ttaro ,
Polignano a Mare ,
Rutigliano

l;e;•iden~p•m,jii~icl'ril!

Annotazioni: a) i valori sono riferiti all'anno 2019 ai sensi
del 4" comma dell'art. 41 del D.P.R 08/06/2001 n. 327.
b) i valori asteriscati (*) sono relativi alle colture più redditizie
che hanno superficie superiore al 5% di quelle coltivate comples
sivamente nella Regione Agraria.

SEMINATIVO
SEMINATIVO IRRIGUO
SEMINATIVO ARBORATO
ORTO IRRIGUO
VIGNETO ALBERELLO
VIGNETO UVA DA TAVOLA
VIGNETO ALTO INTEL. DA VINO
ULIVETO
FRUTTETO
AGRUMETO
MANDORLETO
PASCOLO
BOSCO
INCOLTO
ACTINIDIETO
CILIEGIETO
FIORI

TIPI DI COLTURA

Comuni

TABELLA PER L'ANNO 2019

COMMISSIONE PROVINCIALE DI BARI
PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'DI ESPRO
PRIAZIONE
E DEL VALORE AGRICOLO MEDIO DEI TERRENI
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito parziale Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 11634 del 29 maggio 2020.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Vernole (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti a
favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San
Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA) – via G. Amendola 162, l’asservimento
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di VERNOLE (LE), interessate dal tracciato del
metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)”;
CONSIDERATO che con il citato decreto sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la
costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di
messa in opera dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che il sig. (omissis), proprietario per la quota di 1/3 degli immobili identificati al Catasto
Terreni del Comune di VERNOLE, al foglio 64, mappali 742 e 743, risulta sconosciuto e che il sig. (omissis),
proprietario per la quota di 1/3 dei medesimi immobili, è deceduto e i presunti eredi sono rimasti silenti,
pertanto, occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 06 dicembre
2018 relativo al comune di VERNOLE (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze - Servizio depositi amministrativi, con riferimento al foglio e mappali del catasto comunale
indicati nelle premesse, l’importo complessivo di € 2.274,66 (duemila duecento settantaquattro/66)
stabilito a favore dei sig.ri (omissis) (sconosciuto) e del sig. (omissis);
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo
Unico;
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3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 ai proprietari interessati,
ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile e a questa Amministrazione.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 11956 del 4 giugno 2020.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Brindisi (BR). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di Brindisi (BR), interessate dal tracciato del metanodotto “INTERCONNESSIONE
TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie,
nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e
per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di
occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano particellare allegato al
decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 19/02/2019, dei terreni siti nel Comune di Brindisi (BR), identificati al Catasto terreni al foglio 163,
mappale 1382;
2. la comunicazione, acquisita in atti in data 28/05/2020, protocollo n. 11485, con la quale la sig.ra (omissis),
ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
 di essere unica proprietaria degli immobili sopra indicati;
 di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni pari a complessivi € 1.949,00 (mille novecento
quarantanove/00);
 che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare
per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
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 che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
 di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione
a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuta a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale
06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 163, mappale 1382, del Catasto Terreni del Comune di Brindisi
(BR), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda
l’importo complessivo di € 1.949,00 (mille novecento quarantanove/00), stabilito con il decreto ministeriale
06 dicembre 2018, a favore della sig.ra (omissis), c.f.: (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Ordinanza n. 23/22b/DEP del 28 maggio 2020. Deposito delle indennità di espropriazione. Comune di
Barletta.
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BARI
UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
ORDINE DI DEPOSITO DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE
(Art. 26 – D.P.R. 327/2001)
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ordine n. 23/22b/DEP
•

•

•

•
•

•

•

•

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;
VISTO che, con contratto in data 28 febbraio 2019 R.F.I. S.p.A. ha affidato alla Italferr S.p.A. l’esecuzione
dei servizi occorrenti per la realizzazione degli interventi di potenziamento infrastrutturale e/o
tecnologico della rete ferroviaria di cui è titolare RFI;
VISTO che R.F.I. S.p.A. con nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003, ha incaricato
la Italferr S.p.A. dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Disposizione Organizzativa n. 6 del 19 giugno 2018, con cui l’Amministratore Delegato di
Italferr S.p.A. ha confermato al dr. Massimo Comedini la titolarità della U.O. Valutazione Riserve,
Espropri e Subappalti con contestuale conferma dell’attribuzione delle funzioni di Responsabile del
Procedimento previste all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
cui è stato, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione 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;
VISTA la Convenzione n. 4 del 30/10/2002 fra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed il Comune di Barletta
finalizzata a regolare i rapporti derivanti dalla soppressione dei passaggi a livello ai km 588+919 (Regio
Tratturo), km 593+380 (Via Milano), km 594+841 (Via Andria), km 596+144 (Via Vecchia Madonna
dello Sterpeto), km 597+229 (Madonna dello Sterpeto), km 598+467 (Ex S.S.16 Barletta –Trani) della
linea Bologna – Lecce;
VISTA la Delibera n. 82 dell’11/12/2012 del Dirigente dell’Ufficio Centrale per le Espropriazioni del
Programma Soppressione P.L. e Risanamento Acustico di R.F.I. S.p.A., Progetto Soppressione P.L.
è stato approvato il progetto definitivo per l’ ”Esecuzione dei lavori di realizzazione di un sottovia
carrabile e pedonale al km 594+841 su Via Andria; un sottovia carrabile e pedonale al km 69+047 della
linea Ferrotramviaria S.p.A. Bari Nord su Via Veneto, sostitutivi del passaggio a livello al km 594+841
della linea Foggia-Bari in Comune di Barletta; un sottovia carrabile e pedonale al km 592+875 tra
Viale Giovanni XXIII e Viale Einaudi; un sottopasso pedonale al km 593+094 tra le Vie Fracanzano e
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Daniele Manin, sostitutivi del passaggio a livello al km 593+380 della linea Foggia-Bari in Comune di
Barletta; un sottovia carrabile e pedonale al km 597+163 in località Santuario Madonna dello Sterpeto,
sostitutivo del passaggio a livello al km 597+229 della linea Foggia-Bari in Comune di Barletta, con
conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse e di particolare urgenza;
VISTA la Delibera n. 79 del 30/10/2017 del Referente di Progetto del Programma Soppressione P.L. e
Risanamento Acustico della Direzione Investimenti di R.F.I. S.p.A., con cui sono stati prorogati i termini
per l’ultimazione dei lavori soprarichiamati, ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, fino al
10/12/2019;
VISTO che, con decreto di occupazione d’urgenza prot. n. RFI-DTC-SICS/DOU-0041 del 18/9/2013
emesso dalla competente Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/01 è stata
determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta l’occupazione di urgenza
di un’area scoperta estesa mq 55 censita al foglio 87 mappale 421 del Comune di Barletta, con prevista
demolizione di un fabbricato cat. C/1 esteso circa mq 159 censito al mappale 421 sub 10, nella misura
complessiva di € 150.275,00, di cui € 275,00 per l’espropriazione delle aree scoperte ed € 150.000,00
per la demolizione del fabbricato, che non è stata accettata dalla Ditta proprietaria omissis, né sono
stati attivati procedimenti finalizzati alla determinazione dell’indennità definitiva;
VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato formalmente eseguito, nei termini, attraverso la
redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso delle aree interessate, lasciando
tuttavia gli immobili nella ininterrotta e continuativa disponibilità ed uso della ditta proprietaria ai
sensi dell’art. 24 comma 4 del sopra citato DPR;
VISTO che permangono le ragioni di particolare urgenza già previste con la citata delibera n. 82
dell’11/12/2012 e sussistono pertanto anche i presupposti ex art 22 comma 1 del DPR 327/01 per la
determinazione urgente dell’indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità;
VISTO altresì l’art. 22, comma 2 punto b, del medesimo DPR, ai sensi del quale, allorchè il numero dei
destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50 (cinquanta), il decreto di esproprio può
essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione,
senza particolari indagini o formalità;
VISTO che il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Bari, con Decreto n. 77/22/DE
del 03/12/2019 ha disposto l’espropriazione delle aree interessate censite al foglio 87 mappale 421/b
per mq. 40 e la demolizione di un fabbricato C/2 (già cat. C/1) censito al mappale 421 sub 12 (ex sub
10) del Comune di Barletta di mq. 163 (già mq. 159), alla condizione sospensiva che lo stesso venga
notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante redazione
del verbale di materiale presa di possesso degli immobili;
VISTO che, la ditta proprietaria di tali immobili ha formalmente accettato l’indennità notificata ed
offerta con il citato Decreto di Espropriazione, pari ad € 150.200,00;
VISTO che la medesima Ditta ha fornito ad Italferr S.p.A. idonea documentazione ipocatastale ex
comma 8 art. 20 del DPR 327/01 attestante la propria piena ed esclusiva proprietà degli immobili di
cui trattasi, ad esclusione di una quota di proprietà pari a 333/10000 (catastalmente 1/30) su cui è
presente ipoteca legale iscritta, al n. reg. (omissis), da Equitalia Etr S.p.A. di Cosenza n.rep. (omissis) e
riferibile ad un solo comproprietario Sig. omissis;
VISTA l’istanza prot. DGCC.VRES.0038819.20.U DEL 27.05.2020, presentata da Italferr S.p.A. con la quale
è stata richiesta l’autorizzazione al deposito della sopra citata quota dell’indennità definitivamente
accettata;
VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA

al Comune di Barletta, di eseguire il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari dell’indennità, limitatamente alla quota di 1/30 di quanto definitivamente
accettato, per l’espropriazione e demolizione degli immobili censiti al Catasto Terreni e Fabbricati del
Comune di Barletta come di seguito individuati:
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Ditte proprietarie o presunte tali

omissis n. omissis prop. 3/90 - C.F. omissis ;

Foglio

Particelle

Mq.

Importo da
Depositare
€

87
87

421/ b
421 sub 12

40
163

5.006,67

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e
che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare ai sensi dell’art. 26, comma 7 del DPR 327/2001.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni presso questa Autorità
Espropriante, e per essa Italferr S.p.A. – U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti – via V.G. Galati,
71 Roma 00155 oppure al seguente indirizzo Pec espropri.italferr@legalmail.it , la presente ordinanza
diventerà esecutiva.

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Ordinanza n. 24/22b/PAG del 28 maggio 2020. Pagamento diretto delle indennità definitive di espropriazione.
Comune di Barletta.
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.)
Ordinanza n. 24/22b/PAG
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;
– VISTO che, con contratto in data 28 febbraio 2019 R.F.I. S.p.A. ha affidato alla Italferr S.p.A. l’esecuzione
dei servizi occorrenti per la realizzazione degli interventi di potenziamento infrastrutturale e/o tecnologico
della rete ferroviaria di cui è titolare RFI;
– VISTO che R.F.I. S.p.A. con nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003, ha incaricato la
Italferr S.p.A. dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
– VISTA la Disposizione Organizzativa n. 6 del 19 giugno 2018, con cui l’Amministratore Delegato di Italferr
S.p.A. ha confermato al dr. Massimo Comedini la titolarità della U.O. Valutazione Riserve, Espropri e
Subappalti con contestuale conferma dell’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento
previste all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
– VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con cui è stato,
tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di Direzione 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;
– VISTA la Convenzione n. 4 del 30/10/2002 fra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed il Comune di Barletta
finalizzata a regolare i rapporti derivanti dalla soppressione dei passaggi a livello ai km 588+919 (Regio
Tratturo), km 593+380 (Via Milano), km 594+841 (Via Andria), km 596+144 (Via Vecchia Madonna dello
Sterpeto), km 597+229 (Madonna dello Sterpeto), km 598+467 (Ex S.S.16 Barletta –Trani) della linea
Bologna – Lecce;
– VISTA la Delibera n. 82 dell’11/12/2012 del Dirigente dell’Ufficio Centrale per le Espropriazioni del
Programma Soppressione P.L. e Risanamento Acustico di R.F.I. S.p.A., Progetto Soppressione P.L. è stato
approvato il progetto definitivo per l’ ”Esecuzione dei lavori di realizzazione di un sottovia carrabile e
pedonale al km 594+841 su Via Andria; un sottovia carrabile e pedonale al km 69+047 della linea
Ferrotramviaria S.p.A. Bari Nord su Via Veneto, sostitutivi del passaggio a livello al km 594+841 della linea
Foggia-Bari in Comune di Barletta; un sottovia carrabile e pedonale al km 592+875 tra Viale Giovanni XXIII
e Viale Einaudi; un sottopasso pedonale al km 593+094 tra le Vie Fracanzano e Daniele Manin, sostitutivi
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del passaggio a livello al km 593+380 della linea Foggia-Bari in Comune di Barletta; un sottovia carrabile e
pedonale al km 597+163 in località Santuario Madonna dello Sterpeto, sostitutivo del passaggio a livello
al km 597+229 della linea Foggia-Bari in Comune di Barletta, con conseguente dichiarazione di pubblica
utilità delle opere stesse e di particolare urgenza;
VISTA la Delibera n. 79 del 30/10/2017 del Referente di Progetto del Programma Soppressione P.L. e
Risanamento Acustico della Direzione Investimenti di R.F.I. S.p.A., con cui sono stati prorogati i termini per
l’ultimazione dei lavori soprarichiamati, ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, fino al 10/12/2019;
VISTO che, con decreto di occupazione d’urgenza prot. n. RFI-DTC-SICS/DOU-0041 del 18/9/2013 emesso
dalla competente Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/01 è stata determinata in via
provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta l’occupazione di urgenza di un’area scoperta
estesa mq 55 censita al foglio 87 mappale 421 del Comune di Barletta, con prevista demolizione di un
fabbricato cat. C/1 esteso circa mq 159 censito al mappale 421 sub 10, nella misura complessiva di €
150.275,00, di cui € 275,00 per l’espropriazione delle aree scoperte ed € 150.000,00 per la demolizione del
fabbricato, che non è stata accettata dalla Ditta proprietaria omissis , né sono stati attivati procedimenti
finalizzati alla determinazione dell’indennità definitiva;
VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato formalmente eseguito, nei termini, attraverso la redazione
del verbale di consistenza ed immissione in possesso delle aree interessate, lasciando tuttavia gli immobili
nella ininterrotta e continuativa disponibilità ed uso della ditta proprietaria ai sensi dell’art. 24 comma 4
del sopra citato DPR;
VISTO che permangono le ragioni di particolare urgenza già previste con la citata delibera n. 82
dell’11/12/2012 e sussistono pertanto anche i presupposti ex art 22 comma 1 del DPR 327/01 per la
determinazione urgente dell’indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità;
VISTO altresì l’art. 22, comma 2 punto b, del medesimo DPR, ai sensi del quale, allorchè il numero dei
destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50 (cinquanta), il decreto di esproprio può
essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza
particolari indagini o formalità;
VISTO che il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Bari, con Decreto n. 77/22/DE del
03/12/2019 ha disposto l’espropriazione delle aree interessate censite al foglio 87 mappale 421/b per
mq. 40 e la demolizione di un fabbricato C/2 (già cat. C/1) censito al mappale 421 sub 12 (ex sub 10) del
Comune di Barletta di mq. 163 (già mq. 159), alla condizione sospensiva che lo stesso venga notificato alla
ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante redazione del verbale di
materiale presa di possesso degli immobili;
VISTO che, la ditta proprietaria di tali immobili ha formalmente accettato l’indennità notificata ed offerta
con il citato Decreto di Espropriazione, pari ad € 150.200,00;
VISTO che la medesima Ditta ha fornito ad Italferr S.p.A. idonea documentazione ipocatastale ex comma
8 art. 20 del DPR 327/01 attestante la propria piena ed esclusiva proprietà degli immobili di cui trattasi,
ad esclusione di una quota di proprietà pari a 333/10000 (catastalmente 1/30) su cui è presente ipoteca
legale iscritta, al n. reg. (omissis), da Equitalia Etr S.p.A. di Cosenza n.rep. (omissis) e riferibile ad un solo
comproprietario Sig. omissis;
VISTA l’istanza prot. n. DGCC.VRES.0038846.20.U del 27 maggio 2020 presentata dalla Italferr S.p.A. con
sede legale in Roma, via V.G. Galati, 71, con la quale è stata richiesta, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001
e s.m.i., l’emissione dell’ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate relative
agli immobili di cui sopra;
VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
al Comune di Barletta, il pagamento diretto dell’indennità, limitatamente alla quota di 29/30 di quanto
definitivamente accettato, per l’espropriazione e demolizione degli immobili censiti al Catasto Terreni e
Fabbricati del Comune di Barletta come di seguito individuati:
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Superficie
N.
Ord.

3

Ditta Proprietaria

omissis n. omissis prop.
6/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
6/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
18/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
4/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
18/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
18/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
3/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
3/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
4/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
4/90 C.F. omissis ;
omissis n. omissis prop.
3/90 C.F. omissis .

Fg.

P.lla

Mq

87 421/b

40

87

163

421
sub
12

Indennità definitiva

Esproprio
Demolizione manufatto
Totale

€
200,00
€ 150.000,00
€ 150.200,00

Da corrispondere per la quota di 29/30
pari ad € 145.193,33

Titolo

Aree da
espropriare
per nuova
viabilità.

Tale importo potrà essere corrisposto, eventualmente, a favore della procuratrice speciale omissis in
forza di procura speciale n. 7247 del 13.02.2020 del dott. Giuseppe Catapano, Notaio in Barletta.
Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1 bis e 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la presente
ordinanza è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Ordinanza n. 27/22b/DEP del 3 giugno 2020. Deposito delle indennità definitive di asservimento. Comune
di Mesagne.
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BARI
UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
ORDINANZA DI DEPOSITO
DELLE INDENNITA’ DEFINITIVE DI ASSERVIMENTO
(art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Provvedimento n. 27/22b/DEP

del 3 giugno 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni
– VISTO il D.M. 138 – T del 31 Ottobre 2000, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a
Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a
far data dal 1° Luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
– VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti 60 – T del 28 Novembre 2002, ed in particolare il comma 3, il concessionario R.F.I. S.p.A.
è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad
emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo
previste dal D.P.R. 327/2001;
– VISTA la Disposizione Organizzativa n. 56/AD del 07.07.2009 con la quale l’Amministratore Delegato di R.F.I.
S.p.A. ha integrato, tra l’altro, le aree di responsabilità delle Direzioni Territoriali Produzione, incaricate di
espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
– VISTA la propria Delibera n. 40/22/ASS del 20.09.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo
e dichiarata la pubblica utilità – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17, comma 1, del DPR n. 327 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 302 del 27.12.2002 – per i lavori del “Progetto per il potenziamento
infrastrutturale e messa in sicurezza della linea Taranto - Brindisi, mediante la costituzione di apposite
servitù di passaggio - su sedimi di viabilità (private) esistenti e sterrati nonchè eventuali collegamenti alla
viabilità pubblica esistente, finalizzato alla chiusura dei PL Privati ai km 52+509, km 52+947, km 53+387,
km 57+728 e km 58+713 in ambito del Comune di Mesagne (BR)”;
– VISTO che, con il Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 43/22bis/OCC del 24.09.2019 emesso da questa
Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i. è stata disposta l’occupazione
d’urgenza preordinata all’asservimento degli immobili siti nel Comune di Mesagne (BR), ed è stata
determinata in via provvisoria l’indennità di 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;
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– VISTO che, dalla data di notifica del predetto Decreto di Occupazione d’Urgenza, con il quale tra l’altro sono
state formalmente offerte le indennità provvisorie in esso indicate, non è pervenuta alcuna accettazione di
tali indennità e pertanto l’offerta si ritiene non accettata;
– VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302;
– VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari
- delle indennità di asservimento come appresso elencate, determinate ai sensi del D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii. per l’asservimento degli immobili censiti al Catasto Terreni in Comune di Mesagne (BR) a favore
della seguente Ditta:
N.
Ord.

Ditta proprietaria

Fg.

Mappale

Superficie
asservita

1

-omissis-, nata in omissis - Cod. Fisc.:
omissis - PROP. 1/2
-omissis-, nato a omissis - Cod. Fisc.: omissis
- PROP. ½

37

1290

85,00 mq

1288

25,00 mq

2

-omissis-, nato a omissis - Cod.
Fisc. .: omissis - PROP. 1/2;
-omissis-, nata in omissis - Cod. Fisc. .:
omissis - PROP. 1/2

37
1289

65,00 mq

Indennità
€
Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€
€
€

425,00
35,42
460,42

Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€
€
€

450,00
37,50
487,50

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel
cui territorio si trovano i beni da espropriare ai sensi dell’art. 26, comma 7 del DPR 327/2001.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.
Bari, lì 03 giugno 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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