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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 29
MAGGIO 2020, n. 5
Risoluzione, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 25, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e del protocollo n. 2,
allegato al trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, relativa alla “Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento
della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020
COM (2020) 80 final”.
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 10.30, si è riunita in collegamento
in videoconferenza ovvero in presenza nell’aula consiliare
LA VI COMMISSIONE CONSILIARE
NEI LAVORI CONGIUNTI CON LA V COMMISSIONE CONSILIARE
IN SEDUTA CONSULTIVA
sotto la Presidenza di Domenico Santorsola,
Consiglieri presenti: Bozzetti, Romano G., Di Bari, Franzoso, Maurodinoia, Mazzarano, Morgante,
Pentassuglia, Ventola, Vizzino.
Consiglieri assenti: //.

VISTI gli artt. 9 e 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
VISTI gli artt. 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota n. 08956 del 13.05.2020 con cui la Presidenza del Consiglio regionale, ha rimesso ai Presidenti
delle Commissioni consiliari V e VI ed alla Giunta Regionale la proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica
il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM(2020) 80 final, e la relazione
predisposta dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia che illustra la
proposta legislativa europea e contiene la sintesi di un sondaggio tra esperti operanti in centri di ricerca
attivi in ambito regionale, università pugliesi ed enti regionali, condotto al fine di acquisire pareri sul tema di
interesse delle Commissioni ed assumere, eventualmente, un’ipotesi di risoluzione da adottare ai sensi del
combinato disposto dell’art. 6 della legge regionale 11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento interno
del Consiglio;
VISTA la nota di convocazione, in seduta congiunta, delle Commissioni VI e V n. 8987 del 14.05.2020 fissata per
il giorno 26 maggio 2020 al fine di consentire l’audizione dei soggetti interessati dalla proposta di regolamento
europeo;
VISTA la nota di convocazione, in seduta congiunta, delle Commissioni VI e V n. 9463 del 25.05.2020 fissata
per il giorno 29 maggio 2020 al fine di ottenere il relativo parere di competenza
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VISTA la nota del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio del 26 maggio
2020 che, in riferimento ai lavori delle Commissioni V e VI calendarizzati nella stessa data, si esprimeva in senso
favorevole sulla Proposta di Regolamento europeo in oggetto e, attese le evidenti analogie contenutistiche
e previsionali in ordine agli obiettivi di neutralità climatica ricavabili dalla proposta di Regolamento di cui
all’oggetto, allegava il parere approvato in sessione plenaria nelle date del 26 e 27 giugno 2019 dal Comitato
delle Regioni, denominato “Un pianeta pulito per tutti. Una visione strategica a lungo termine per un’economia
prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del clima”, per il quale il Presidente della Giunta
Regionale Michele Emiliano è stato nominato Rapporteur (relatore);
VISTA la proposta di risoluzione della VI Commissione consiliare permanente elaborata, a seguito del parere
espresso dalla V Commissione consiliare permanente, competente ratione materiae, ai sensi degli articoli
25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al trattato sull’Unione europea e sul
funzionamento dell’Unione europea, relativa alla “Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM (2020) 80 final”.
FATTA PROPRIA la relazione del Presidente della VI Commissione consiliare permanente, Domenico Santorsola,
nel testo che segue:
“Sigg.ri Colleghi Consiglieri, con questa importantissima proposta legislativa, per la prima volta nella
storia dell’Unione Europea, ci si pone l’obiettivo di disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati
membri utilizzando, infatti, la forma del regolamento.
La legge europea sul clima introdurrà a livello legislativo l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050,
e delineerà il percorso per conseguirlo, avviando una trasformazione collettiva per tappe che modificherà
profondamente il contesto sociale, economico ed ambientale europeo.
Uno strumento di questa portata conferma il ruolo di traino dell’Unione a livello globale sulle politiche di
sviluppo sostenibile.
Scopo della emanazione di tale proposta normativa è anche quello di offrire ai cittadini e alle imprese
europee, nella complessità di questa modificazione, un quadro di prevedibilità, trasparenza e responsabilità.
Tale proposta prevede che la Commissione sarà chiamata a procedere all’esame delle politiche e
della legislazione esistenti, per valutarne la coerenza rispetto all’obiettivo della neutralità climatica e alla
traiettoria stabilita. L’intervento si dispiegherà in due fasi: la Commissione valuterà e poi formulerà proposte
per aumentare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE entro il 2030, in modo
da assicurarne la coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Entro settembre 2020 la
Commissione dovrà presentare un piano corredato di una valutazione d’impatto per aumentare in modo
responsabile l’obiettivo 2030 ad almeno il 50% e possibilmente 55% rispetto ai livelli del 1990, proponendo di
modificare di conseguenza la legislazione in materia di clima.
Per conseguire il nuovo e più ambizioso obiettivo per il 2030, la Commissione entro giugno 2021 proporrà
inoltre il riesame delle seguenti normative:
- direttiva sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (EU ETS);
- regolamento sulla condivisione degli sforzi;
- regolamento sull’uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF);
- direttiva sull’efficienza energetica;
- direttiva sulle energie rinnovabili;
- norme relative ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 di autovetture e furgoni.
In considerazione di quanto innanzi rappresentato, viste le osservazioni e le criticità rilevate dai
soggetti intervenuti in audizione, viste le osservazioni dei consiglieri regionali presenti durante le audizioni
e tenuto conto dei contributi scritti inviati da 19 esperti afferenti ai seguenti enti, Uniba, Poliba, Unisalento,
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Autorità Idrica Pugliese, CNR-IRPI, CNR-IRSA, ARTI Puglia, CMCC, Aquedotto pugliese e Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e del contributo fornito dalla Sezione Studio e Supporto alla
Legislazione e alle Politiche di Garanzia e dalla Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti del
Consiglio, la VI Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, a seguito del parere espresso
dalla Commissione V, in data 29 maggio 2020, ha predisposto la presente proposta di risoluzione, contenente
osservazioni e proposte in ordine al provvedimento in questione.
Con il presente atto si auspica l’approvazione della proposta di regolamento in esame, pur richiedendo
che vengano presi in considerazione i rilievi sollevati e le modifiche proposte dalle parti intervenute nel corso
dei lavori.
Si invita, pertanto, la VI Commissione Consiliare ad adottare e fare propria la proposta di risoluzione in
questione e si coglie l’occasione per ringraziare le Sezioni “Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di
Garanzia” e “Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti” del Consiglio per il supporto tecnico-legislativo”.
LA VI COMMISSIONE CONSILIARE
ACQUISITO, nelle sedi indicate in premessa, il parere consultivo favorevole, a maggioranza, espresso dalla V
Commissione consiliare con decisione n. 116 del 29/05/2020, procede all’esame ed alla votazione, i presenti
in aula dichiarano il voto al microfono della loro postazione in aula / per appello nominale e contestuale
apposizione della dichiarazione di voto nella chat della piattaforma per i collegati da remoto, ai sensi
dell’articolo 49 del regolamento interno del Consiglio, da parte dei Commissari della VI Commissione Consiliare
che approvano, a maggioranza, in sede referente, la proposta di risoluzione predisposta VI Commissione
consiliare permanente;
PRESO ATTO della votazione,
LA VI COMMISSIONE CONSILIARE
al termine della votazione del provvedimento di che trattasi
APPROVA
la risoluzione, ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato
al trattato di Lisbona sulla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE)
2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM(2020) 80 final, nel testo allegato alla presente, facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:
a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

La VI COMMISSIONE CONSILIARE
Visti:
− gli artt. 39, 40 e 43 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
− la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro
per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge
europea sul clima - 4.3.2020 COM (2020) 80 final;
− l’articolo 5 del trattato sull’Unione europea ed il protocollo n. 2 allegato al trattato sull’Unione
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europea e sul funzionamento dell’Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità, disciplina il meccanismo di “Allarme rapido - early warning”;
l’articolo 117, comma 5, della Costituzione;
gli articoli 8, 9, 24, co. 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
la legge regionale 9 aprile 2018 n. 11;
gli articoli 10 e 12 del Regolamento interno del Consiglio;

Visto che:
− il protocollo n. 2, allegato al trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee
legislative regionali nel controllo della sussidiarietà, in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali
nell’ambito del cd. “early warning system” e che l’art. 25 della L. 234/2012 disciplina la modalità di
partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei
Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
− l’art. 9 della l. 234/2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le
istituzioni europee, al comma 2, prevede che: “I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali
osservazioni e proposte formulate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, dalle Assemblee, dai Consigli regionali e delle Province autonome ai
sensi dell’articolo 25”;
Considerato che:
− la partecipazione, da parte delle Assemblee legislative regionali, alla formazione del diritto dell’Unione
europea costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio
di governance multilivello; è, dunque, importante rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari, anche
sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel
contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea;
Rilevato che:
− la Presidenza del Consiglio regionale, con nota prot. 08956 del 13.05.2020, ha rimesso ai Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti VI e V ed alla Giunta Regionale la “Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità
climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM(2020)
80 final, e la relazione predisposta dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di
Garanzia che illustra la proposta legislativa europea e contiene la sintesi di un sondaggio tra esperti
operanti in centri di ricerca attivi in ambito regionale, università pugliesi ed enti regionali, condotto al
fine di acquisire i relativi pareri sul tema di interesse delle Commissioni ed assumere, eventualmente,
un’ipotesi di risoluzione da adottare ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 della legge regionale
11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento interno del Consiglio;
− La VI Commissione consiliare permanente, in data 26.05.2020 riunita in seduta congiunta con la V
Commissione consiliare permanente, ha audito 19 esperti afferenti ai seguenti enti, Uniba, Poliba,
Unisalento, Autorità Idrica Pugliese, CNR-IRPI, CNR-IRSA, ARTI Puglia, CMCC, Aquedotto pugliese e
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, avvalendosi del contributo fornito
dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia e dalla Sezione Assemblea
e Commissioni Consiliari Permanenti del Consiglio; sono intervenuti i consiglieri Trevisi e Ventola.
Esaminata la relazione illustrativa della proposta di regolamento che istituisce il quadro per il
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conseguimento della neutralità climatica, che apporta modifiche al regolamento (UE) 2018/1999, si
evidenzia la suddivisione dello stesso in 11 articoli:
- L’articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione) stabilisce che il regolamento istituisce un quadro per la
riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l’aumento degli assorbimenti da
pozzi naturali o di altro tipo nell’Unione, con l’obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità
climatica per il 2050.
- L’articolo 2 (Obiettivo della neutralità climatica) prevede che le istituzioni competenti dell’Unione e gli
Stati membri adottino le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire
il conseguimento collettivo dell’obiettivo della neutralità climatica fissato dall’articolo 1; stabilisce, inoltre
che, entro settembre 2020, la Commissione riesamini il traguardo dell’Unione in materia di clima per
il 2030, di cui all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999, alla luce dell’obiettivo della
neutralità climatica e valuti la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle
emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990. Entro giugno 2021 la Commissione valuterà le modifiche
alla legislazione unionale necessarie per l’attuazione dei predetti obiettivi di riduzione delle emissioni e di
realizzazione della neutralità climatica.
- All’articolo 3 (Traiettoria per conseguire la neutralità climatica) si conferisce alla Commissione il potere
di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento, fissando una traiettoria a livello dell’Unione per
conseguire entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica.
- L’articolo 4 (Adattamento ai cambiamenti climatici) prevede che le istituzioni competenti dell’Unione
e gli Stati membri assicurino il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel
rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità
dell’articolo 7 dell’accordo di Parigi.
- All’articolo 5 comma primo (Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell’Unione) si stabilisce
che, a partire dal 30 settembre 2023 e poi con periodicità di 5 anni, la Commissione valuti i progressi
collettivi degli Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di neutralità climatica e nell’adattamento ai
cambiamenti climatici. Al comma secondo si stabilisce, inoltre, che la Commissione, negli stessi termini
appena citati, riesamini la coerenza delle misure dell’Unione rispetto all’obiettivo della neutralità climatica
e l’adeguatezza delle misure dell’Unione al fine di assicurare i progressi compiuti nell’adattamento ai
cambiamenti climatici.
Al terzo comma si prevede poi che la Commissione, se in base alle valutazioni di cui ai commi 1 e 2 rileva
che le misure dell’Unione non sono coerenti con l’obiettivo della neutralità climatica o sono inadeguate ad
assicurare i progressi nell’adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 4, oppure che i progressi
compiuti verso l’obiettivo della neutralità climatica o nell’adattamento di cui all’articolo 4 sono insufficienti,
adotti le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamini la traiettoria di
cui all’articolo 3, comma 1.
- L’articolo 6 (Valutazione delle misure nazionali) stabilisce che la Commissione, entro il 30 settembre
2023 e successivamente ogni 5 anni, valuti sia la coerenza delle misure nazionali considerate pertinenti
all’obiettivo di neutralità climatica sulla base dei piani nazionali per l’energia e il clima o delle relazioni
intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, sia l’adeguatezza di tali misure
nazionali al fine di assicurare i progressi compiuti nell’adattamento di cui all’articolo 4. La Commissione
presenterà al Parlamento Europeo e al Consiglio un rapporto contenente le conclusioni della valutazione
insieme alla relazione sullo stato dell’Unione dell’energia elaborata nel rispettivo anno, in conformità
dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.
A mente del secondo comma dell’articolo 6, se la Commissione ritiene, in relazione ai progressi collettivi
valutati conformemente all’articolo 5, comma 1, le misure di uno Stato membro come non coerenti
con il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 comma 1 o non adeguate rispetto ai progressi
nell’adattamento ai cambiamenti climatici, ha facoltà di formulare raccomandazioni allo Stato membro.
- L’articolo 7 (Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione) enuclea gli elementi su cui
la Commissione fonda le sue valutazioni in relazione agli articoli 5 e 6.
- Ai sensi dell’articolo 8 (Partecipazione del pubblico), la Commissione facilita processi inclusivi e accessibili
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a tutti i livelli, incluso il livello nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini
e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a
conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
- L’articolo 9 (Esercizio della delega) disciplina il potere da parte della Commissione di adottare atti delegati
e le modalità di esercizio di tale potere. La Commissione, subito dopo aver adottato un atto delegato,
lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio e l’entrata in vigore del provvedimento è subordinata
alle mancate obiezioni, entro due mesi dall’avvenuta notifica, da parte dei detti enti ovvero se le stesse
informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni in merito. Si stabilisce, inoltre, che la
potestà di adozione di atti delegati può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio.
- L’articolo 10 (Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999) disciplina le modifiche da apportarsi al
Regolamento (UE) 2018/1999, al fine di coordinare tale normativa con le disposizioni del presente
regolamento; tra queste vi è la riformulazione dell’articolo 11 (Dialogo multilivello sul clima e sull’energia)
del Regolamento 2018/1999, con la quale si prevede che ogni Stato membro, se non già previsto, istituisce
un dialogo multilivello sul clima e sull’energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le
organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi
pertinenti, nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento
dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e i vari scenari previsti per le politiche in materia di
energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti.
- L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore del regolamento.
Preso atto che:
− la suddetta proposta di regolamento, per la prima volta nella storia dell’Unione Europea, si pone
l’obiettivo di disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati membri utilizzando tale
modalità regolamentare.
La legge europea sul clima introdurrà, a livello legislativo, l’obiettivo della neutralità climatica per il
2050 e delineerà il percorso per conseguirlo, avviando una trasformazione collettiva per tappe che
modificherà profondamente il contesto sociale, economico ed ambientale europeo.
− La pandemia attualmente in corso impone una chiave di lettura inedita rispetto al tema dei cambiamenti
climatici. È risultato, infatti, evidente come la riduzione di alcune attività abbia influito, e rapidamente,
sulle emissioni globali; ma altrettanto evidente è la temporaneità di questi effetti che non riflettono
cambiamenti strutturali nei settori economici, nei sistemi di trasporto, energetici, nell’agricoltura,
nell’edilizia, ecc., con l’aggravante che una ripresa economica non adeguatamente accompagnata
potrebbe impattare negativamente sulle emissioni e sulle strategie di adattamento.
− Un recentissimo studio (online dal 19/05/2020) pubblicato sulla autorevole rivista “Nature Climate
Change” dal titolo “Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced
confinement” evidenzia come le riduzioni di emissioni avvenute durante il Covid siano di entità
paragonabile a quelle necessarie, annualmente e per i prossimi decenni, per contenere l’innalzamento
della temperatura globale entro 1,5 °C. Questo fa riflettere molto sull’entità, radicalità e stabilità delle
misure da adottare. Si deve ridurre l’impatto sul clima senza pregiudicare, anzi migliorando, il benessere
delle comunità. Quanto di più lontano dai “lockdown” imposti dal contesto sanitario. Questa è la sfida
politica e sociale più rilevante del tempo attuale. Durante il lockdown le emissioni globali sono tornate
al livello del 2006, riferisce lo stesso studio: questo significa che da allora sono aumentate e quindi non
si è sulla strada giusta.
− A livello di stati e regioni, inoltre, la globalizzazione ha mostrato tutti i suoi limiti e la necessità di
approvigionamento locale di beni essenziali, alimenti e dispositivi sanitari in primis, rappresenta oggi
una sfida per creare filiere sostenibili dal punto di vista climatico, sociale ed ambientale, più resilienti
nei confronti di eventi improvvisi ed imprevedibili nella durata, nelle dimensioni e negli effetti come
quello che stiamo vivendo.
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− Le Regioni sono, in una certa misura, maggiormente interessate dalle politiche di adattamento che
da quelle di mitigazione, ma le scelte territoriali, economiche ed insediative che permettono di
massimizzare l’azione delle piante, del suolo e degli ecosistemi “sani” nei confronti dell’assorbimento
di CO2 e produzione di O2 sono in gran parte in capo alle realtà regionali e locali, al pari delle scelte di
autoproduzione e condivisione di fonti energetiche (elettriche e termiche) rinnovabili.
− Uno strumento legislativo di questa portata conferma il ruolo di traino dell’Unione a livello globale sulle
politiche di sviluppo sostenibile.
Scopo della emanazione di tale proposta normativa è anche quello di offrire ai cittadini e alle imprese
europee, nella complessità di questa modificazione, un quadro di prevedibilità, trasparenza e
responsabilità.
Tale proposta prevede che la Commissione sarà chiamata a procedere all’esame delle politiche e della
legislazione esistenti, per valutarne la coerenza rispetto all’obiettivo della neutralità climatica e alla
traiettoria stabilita. L’intervento si dispiegherà in due fasi: la Commissione valuterà e poi formulerà
proposte per aumentare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE entro il
2030, in modo da assicurarne la coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Entro
settembre 2020 la Commissione dovrà presentare un piano corredato di una valutazione d’impatto per
aumentare in modo responsabile l’obiettivo 2030 ad almeno il 50% e possibilmente 55% rispetto ai
livelli del 1990, proponendo di modificare di conseguenza la legislazione in materia di clima.
La proposta in oggetto è in divenire e pertanto è quanto mai opprtuno far pervenire sollecitazioni
dl livello territoriale regionale. Attualmente è all’esame del Parlamento Europeo: la Commissione
permanente del Parlamento Europeo ENVI (ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) si è
riunita, in data 28 maggio 2020, per l’esame del progetto di relazione redatto dall’eurodeputata Jytte
Guteland che propone una serie di modifiche alla proposta di regolamento in oggetto che, se approvate,
incideranno sensibilmente sul testo presentato dalla Commissione e per l’esame dei pareri resi in sede
consultiva dalle Commissioni AGRI (Agricoltura e Sviluppo rurale), TRAN (Transporto e Turismo), REGI
(sviluppo regionale), ITRE (Industria, Ricerca ed Energia), EMPL (occupazione e affari sociali), ECON
(Economia e Affari monetari), il voto definitivo della Commissione ENVI è previsto per il 10 settembre
2020 e il voto in seduta plenaria per il mese di ottobre 2020.
Ritenuta:
− l’opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell’Unione europea e ai
negoziati che seguiranno sulla Proposta di regolamento attraverso la formulazione di osservazioni e
l’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;
− l’opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione delle osservazioni sull’attività svolta in
fase ascendente, al fine di intervenire precocemente nel processo decisionale europeo;
Rilevato che la Commissione permanente VI, sulla base del parere espresso dalla Commissione V, ha condiviso
le considerazioni di seguito riportate:
Con riferimento alla valutazione delle basi giuridiche della proposta in esame si evidenzia che:
La proposta di regolamento trova la sua base giuridica nel Titolo XX del TFUE e, in particolare, nell’articolo 192,
paragrafo 1, il quale si inserisce nel contesto normativo costituito dagli articoli da 191 a 193 che confermano
e precisano le competenze dell’UE in materia di cambiamenti climatici. Ai sensi dell’articolo 191 e dell’articolo
192, paragrafo 1, del TFUE, infatti, l’Unione europea deve contribuire al perseguimento, inter alia, degli obiettivi
di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e di promozione sul piano internazionale
di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente ad ogni livello nonché a combattere i cambiamenti
climatici. Trattasi di materia assoggettata alla competenza concorrente per cui è necessario rispettare i limiti
posti dai princìpi di sussidiarietà e proporzionalità.
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L’atto in questione ha, sul piano politico – istituzionale, l’obiettivo ambizioso di istituire un quadro complessivo
per consentire alla U.E. di operare efficacemente ai fini del conseguimento, entro il 2050, della neutralità
climatica: obiettivo quest’ultimo già individuato e fatto proprio sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio
europeo. Il perseguimento di tale finalità implica, tra altro, una riformulazione del regolamento (UE)
2018/1999 per adeguarlo alle rinnovate esigenze e determina la posizione di criteri e linee-guida anche per
l’azione esterna della UE nei rapporti con Stati terzi nei relativi contesti internazionali.
La tecnica legislativa utilizzata è quella, in sostanza, del regolamento-quadro inteso come un regolamento
diretto a trasferire in uno strumento giuridicamente vincolante gli obiettivi individuati - a livello politico –
dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea al fine di renderli vincolanti per organi ed istituzioni
dell’Unione e per gli Stati membri. Il potere di perseguire tali obiettivi con azioni concrete nonché quello di
armonizzare la legislazione dell’Unione nel medesimo senso, in tale fattispecie, è delegato alla Commissione
la quale, sulla base di tale mandato e sulla base dei criteri indicati nel documento qui in esame, opererà
attraverso atti legislativi delegati (art. 3). La Commissione ha, inoltre, il potere di controllare periodicamente
l’efficacia delle misure così adottate. (art. 5).
Il testo, vi è da dire, non appare conforme all’art. 3 n. 3 dell’UNFCC (vincolante l’Italia ex art. 117 c. l Cost.)
per tre ragioni:
a)
non tiene conto delle emergenze eco-giuridiche in atto e delle relative indicazioni fornite dalla scienza
(come invece richiesto dall’art. 191 TFUE);
b)
non collega, di conseguenza, la “legge sul clima” con le politiche ambientali europee e con la tutela
dei diritti fondamentali;
c)
la proposta permane come “legge di settore” e non come “legge di sistema”, dato che la lotta al
cambiamento climatico deve essere declinata nella logica “di sistema”, prevista dai 17 SDGs Onu 2030,
altrimenti essa fallisce.
Le premesse dell’atto non evidenziano che si versi in una emergenza ecosistemica e climatica aggravata
dall’urgenza del necessario abbandono della transizione energetica ancora fossile, perché troppo rischiosa.
Per la prima volta nella storia si verifica una emergenza globale e locale al tempo stesso, irreversibile e
scientificamente certa, che contribuisce ad accelerare i meccanismi di Feedback Loop del sistema climatico e
rendere assai vicini gli esiti catastrofici, denominati «Tipping points».
Dal punto di vista giuridico, si è di fronte a co-emergenze fra loro interdipendenti: non singoli eventi
temporanei, bensì insiemi di processi planetari critici. Non temporanee discontinuità di funzionamento della
realtà, quanto trasformazioni degenerative della realtà, non compensabili o bilanciabili.
In tale contesto, le risposte normative, per essere efficaci, devono essere prescrittive e tassative. Lo si
suggerisce a livello mondiale.
La proposta europea, al contrario, segue la via della struttura normativa a carattere “ottativo”, non invece
“prescrittivo”, generando un tipo c.d. “debole” di Regolamento UE, che non garantirà adempimenti statali
certi e tempestivi.
Lo scenario normativo “debole” compromette anche le prospettive pugliesi di decarbonizzazione, perché
esse saranno “condizionate” dagli adempimenti o meno degli Stati, non solo dell’Italia.
In proposito si riporta il seguente parere:
- Si esprimono dubbi sull’opportunità di affidare alla Commissione sia la funzione di integrazione normativa
che la funzione di controllo sull’efficacia degli atti e delle azioni posti in essere dalla medesima Commissione;
- Si auspica che la funzione di controllo dell’operato del detto ente europeo sia affidata ad un organo terzo già
costituito e/o da costituire ex novo;
- Si chiede di inserire nella valutazione dei progressi compiuti e delle misure, sia UE sia nazionali, anche un
riferimento al livello regionale, per coinvolgere e responsabilizzare questo livello nonché per instaurare un
dialogo costante delle regioni europee con la Commissione, pur nel rispetto della responsabilità unitaria dello
Stato;
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- Si chiede, in relazione all’art. 6 della proposta di regolamento, in caso di mancata coerenza o inadeguatezza
delle misure statali, di non prevedere solo una raccomandazione, ma anche una sanzione a carico degli Stati;
- Si chiede di inserire in ordine all’art. 7, lett. d), di inserire il riferimento alle evidenze scientifiche “anche
regionali”;
- Si chiede di inserire, in ordine all’art. 8, un meccanismo di premialità a vantaggio delle regioni che stimolano
la partecipazione al raggiungimento dei target regionali in materia di mitigazione ed adattamento sul loro
territorio ed utilizzano pienamente tutte le risorse disponibili;
- Si chiede, in ordine all’art. 9, di prevedere al par. 4 il coinvolgimento obbligatorio anche di esperti regionali,
eventualmente indicati dal sistema delle conferenze (fase ascendente) e di prevedere al par. 5 la notifica
obbligatoria degli atti delegati adottati anche alle regioni, in applicazione del principio di sussidiarietà;
- Si chiede, in ordine all’art. 10, di inserire nel nuovo art. 11 reg. 2018/1999, la distinzione fra le autorità
regionali e quelle locali e dagli altri soggetti indicati: le autorità regionali, in virtù delle loro competenze
e della loro struttura amministrativa, a differenza degli altri, sono infatti sempre “in grado di partecipare
attivamente e discutere”: occorrerebbe piuttosto prevedere il loro coinvolgimento obbligatorio nel Dialogo
multilivello;
- Si chiede che venga rafforzato il carattere prescrittivo della proposta di legge, conferendole tassatività e
vincolatività.
- Si chiede, infine, che venga introdotta nel testo del Regolamento la c.d. “clausola ecologica”, da richiamare
nei trattati internazionali stipulati tra l’UE e i paesi terzi, formulata in modo che tali accordi internazionali
debbano obbligatoriamente rispettare determinati parametri in linea con l’obiettivo di neutralità climatica
prefissato dal regolamento in parola.
Con riferimento alla valutazione del merito della proposta in esame si riporta il seguente parere:
-

Si esprime parere complessivamente favorevole alla proposta di regolamento in oggetto perché essa
ribadisce, ancora una volta, l’impegno dell’Europa a guidare l’azione internazionale per il clima e
delineare una transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2 al fine di traguardare l’obiettivo
“zero emissions” entro il 2050, in analogia al percorso già delineato, inter alia, con l’approvazione
del parere del Comitato delle Regioni nella plenaria del 26 e 27 giugno 2019 denominato “Un
pianeta pulito per tutti. Una visione strategica a lungo termine per un’economia prospera, moderna,
competitiva e neutra dal punto di vista del clima”;

-

Si ritiene necessaria la previsione di una governance multilivello ove si attui un coinvolgimento attivo
degli enti subnazionali, con meccanismi incentivanti e premianti a livello regionale, tenendo conto
delle esigenze e peculiarità specifiche di un territorio;

-

Si ritiene necessario riconfigurare la visione strategica europea a lungo termine tenendo anche conto
degli impatti determinati dal COVID 19 con possibili recrudescenze o diffusione pandemica di altri
virus respiratori o di altro tipo;

-

Si ritiene altresì necessario prevedere un sistema di premiazione o sanzione più immediato ed efficace
per le Regioni o gli Stati più o meno attivi nella realizzazione degli obiettivi;

-

Si esprime la necessità di organicità e sinergia con le strategie globali di sviluppo sostenibile (es.
Agenda 2030 e suoi futuri aggiornamenti fino al 2050);
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-

Si chiede, con riferimento agli indicatori di prestazione, di non considerare solo la riduzione di gas
serra, ma di verificare che le azioni siano misurate anche in termini di equità sociale in termini verticali
e orizzontali;

-

Si ritiene necessario predisporre la programmazione di interventi a livello culturale, sociale, ambientale
ed economico per il cambiamento del sistema di produzione e del sistema infrastrutturale in un’ottica
di economia circolare e/o di condivisione e riutilizzo delle risorse;

-

Si ritiene altresì necessaria la predisposizione di metodologie di calcolo delle emissioni climalteranti
legate alle attività antropiche che siano univoche e globalmente condivise;

-

Si esprime perplessità sulla effettiva capacità di realizzare ingenti investimenti ed una veloce e
solida armonizzazione delle normative di riferimento, rendendosi quindi urgenti ed indifferibili nuovi
strumenti che impattino direttamente sugli obiettivi con il doppio binario opportunità/vincolo/
monitoraggio;

-

Si ritiene sia centrale il tema del coinvolgimento di tutte le componenti della società per sostenere
democraticamente un cambiamento necessario facendo emergere le energie necessarie a cambiare
paradigmi consolidati da molto tempo;

-

Si ritiene altresì centrale, per il livello regionale, il tema dell’adattamento più che della mitigazione che,
comunque, richiede azioni sinergiche e profonda conoscenza di peculiarità, criticità ed opportunità
territoriali;

-

Si pone l’accento sulla centralità delle città, dei siti produttivi e del loro rapporto con i territori,
anche con le porzioni di questi che rappresentano “pozzi” di CO2, nel conseguimento dell’obiettivo
di neutralità climatica;

-

Si chiede di valutare l’opportunità di incentivare fortemente la resilienza urbana, tenendo conto
del fenomeno dell’isola di calore urbano, perseguendo l’efficientamento energetico dell’ambiente
costruito, con una peculiare attenzione per i contesti urbani storici, che costituiscono una quota
significativa di edificato residenziale privato e al contempo una quota urbana esposta a innalzamenti
delle temperature e ondate di calore (tenendo conto che le città emergono sempre più come
protagoniste dello sviluppo sostenibile, poiché si può ravvisare una dimensione urbana in tutti gli
SDGs e peraltro in tale contesto si inserisce il recente dibattito, nato come conseguenza dello “stare
a casa”, sulla necessità di prevedere spazi domestici più ampi, vivibili, polifunzionali e digitalmente
connessi);

-

Si ritiene necessario migliorare l’efficienza energetica durante la stagione estiva con la produzione
dell’energia da fonti rinnovabili (in particolare termiche), in vista di un futuro aumento delle ondate
di calore e a sostegno del turismo;

-

Si chiede di introdurre il concetto di “impronta di carbonio” delle opere e di ottimizzazione dell’utilizzo
delle risorse idriche nel regolamento, come riferimenti a strumenti per concorrere agli obiettivi dello
stesso riducendone l’astrattezza;

-

Si ritiene necessario includere riferimenti a strategie clima-compatibili per uno sviluppo sostenibile
in ambito agroalimentare;

-

Si esprime la necessità di operare con immediatezza per superare la “povertà energetica” ovvero la
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mancanza di accesso a moderni sistemi di produzione e fornitura di energia, la cui eliminazione è il
presupposto della neutralità delle emissioni di gas serra;
-

Si chiede l’elaborazione di meccanismi semplici, efficaci e condivisi per tenere conto degli impatti
dell’emergenza pandemica in corso nel progressivo adattamento degli strumenti e degli obiettivi
delle politiche sul clima;

-

Si esprime la necessità di un approccio olistico ma non confuso, in grado di gestire la complessità sulla
base di decisioni coraggiose ma fondate su evidenze solide;

-

Si chiede che il regolamento affermi in maniera più esplicita l’importanza di ricorrere a strategie di
visione ampia, promuovendo politiche intersettoriali in ogni ambito per aumentare la resilienza degli
ecosistemi e soprattutto aprendo all’innovazione ed alla conoscenza, attraverso un coordinamento
interistituzionale ispirato al principio della complementarietà delle competenze;

-

Si pone l’accento sull’importanza dell’esemplarità e delle buone pratiche e di un sistema normativo
basato su “binomi virtuosi” quali: semplificazione e monitoraggio, condivisione e sintesi, qualità e
adattabilità, equità e solidarietà, azione e responsabilità, piuttosto che sulla ingestibile ed ingessante
complessità derivante dal tentativo di prevenire ogni possibile illecito.
FA PROPRIA

la presente risoluzione contenente le osservazioni ed i pareri innanzi espressi, che si intendono qui
integralmente richiamati:
SI IMPEGNA
altresì, ad inviare la presente risoluzione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, al Governo
– Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE),
ai fini dell’espressione del parere di cui al protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità, ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 234/2012, e della formulazione dei documenti delle
Camere, nell’ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea, ai sensi
dell’articolo 9 della legge n. 234/2012;
- a verificare nelle sedi opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti e le proposte legislative
della Commissione europea e trasmesse con risoluzione al Governo ai sensi della legge n. 234/2012

La Dirigente
Anna Rita Delgiudice

Il Presidente
Domenico Santorsola
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2020, n. 257
Nomina componenti Commissione d’esame per il riconoscimento dell’idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada della
Provincia di Lecce.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
Visto il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998, art. 105, comma 3, lett. g, che attribuisce alle Province le funzioni
relative all’espletamento degli esami per l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore
di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada;
Visto il Regolamento (CE) n° 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che
stabilisce le norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada;
Visto il Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione
europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante
l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché’ il riconoscimento
reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;
Visto il punto 4 dell’Accordo Stato - Regioni - Enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14/02/2002
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 71 del 25/03/2002 recante: “Modalità organizzative
e procedure per l’applicazione dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, il
quale recita: “Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, e ss.mm.ii., le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d’esame per lo
svolgimento degli esami previsti dall’art.7, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo. Le commissioni
sono composte da esperti nelle materie d’esame designati dai seguenti soggetti:
a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designati dal direttore
dell’ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
b) Regione;
c) Provincia.
( ...... omissis ....... )
Tutti i componenti sono nominati con decreto del presidente della provincia e durano in carica tre anni. Per
ogni componente effettivo é nominato un supplente”;
Visto il Regolamento che disciplina le modalità di espletamento dell’esame per il conseguimento dell’attestato
di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto
di persone su strada, approvato dalla Provincia di Lecce con D.C.P. n. 42/2016;
Vista la richiesta, prot. 3688 del 30/01/2020 della Provincia di Lecce, di designazione dei componenti
della “Commissione d’esame per l’accertamento per l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada” in rappresentanza della
Regione Puglia;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 24.01.2017 avente ad oggetto “Misure organizzative per
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la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Linee guida per il conferimento da parte della Regione
di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”;
Vista la proposta dell’Assessore regionale con delega ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche
e controlli dei servizi TPL, mobilità sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque, difesa del
suolo e rischio sismico, competente per materia, giusta nota prot. AOO_SP13/518 del 10.06.2020;
Ritenuto di provvedere in merito;
DECRETA
− di designare, quali componenti della Commissione d’esame per il riconoscimento dell’idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada
della Provincia di Lecce, i seguenti funzionari regionali, incardinati presso la Sezione Infrastrutture per la
Mobilità:
• la dott.ssa Anna Rita BRIGANTI (componente effettivo) nata a (omissis) indirizzo e-mail (omissis);
• l’ing. Roberto DETOMMASO (componente supplente) nato a (omissis) indirizzo e-mail (omissis);
− di stabilire che l’incarico in oggetto, avente la durata di 3 anni, verrà espletato “ratione officii” e, pertanto,
i suddetti funzionari non percepiranno alcun compenso per l’espletamento della loro attività;
− di notificare il presente decreto ai suindicati componenti e alla Provincia di Lecce, Servizio Pianificazione
dei Servizi di Trasporto (PEC: protocollo@cert.provincia.le.it), per il tramite della Segreteria Particolare
dell’Assessore regionale con delega ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli
dei servizi TPL, mobilità sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque, difesa del suolo e
rischio sismico;
− di stabilire che i funzionari nominati sono tenuti a depositare, agli atti della Sezione Infrastrutture per la
Mobilità, apposita autodichiarazione relativa all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
entro la prima seduta della Commissione.
Il presente decreto, notificato a cura del Gabinetto del Presidente alla Segreteria Particolare dell’Assessore
regionale con delega ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli dei servizi TPL,
mobilità sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque, difesa del suolo e rischio sismico, sarà
pubblicato sul BURP ed inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, 11 GIU. 2020

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 28 maggio 2020, n. 91
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014) - Avviso Pubblico del
Gruppo d’Azione Terra d’Arneo s.c. a r. l.– Avviso Pubblico: Azione n. 3 “Tra la terra e il mare c’è di mezzo il
fare” - Intervento n. 3.3 “Nuove rotte” pubblicato su BURP n. 101 del 15/09/2019.
Approvazione elenco domande di sostegno non ricevibili.
La Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 e ss.mm.ii e DPGR n. 443/2015 del 28/07/1998 che dettano le direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Articolo 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dr Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore ai sensi dell’art. 22, co 2, del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la D.G.R. n. 2051 del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la Dott.ssa Rosa Fiore, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stata nominata Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma e il Dott. Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
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supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di P.O. “Sviluppo sostenibile della pesca” al
p.a. Vito Di Pierro, di conferimento di PO “Valutazione e contenzioso” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo e di
conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP” alla rag. Maria Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della PO ‘Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura’,
p.a. Vito Di Pierro, unitamente alla responsabile di Raccordo, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente
del Servizio Programma FEAMP, Dr Aldo di Mola, si relaziona quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 –
Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento,
n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Sud-Est Barese s. c. a r. l., ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia
sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”, di cui € 550.000,00 per l’intervento 3.3 della
SSL del GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l.;
VISTA la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e il GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l. (rep. N. 019624 del
10/11/2017, registrata al n. 295 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 ha
disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dr Cosimo
Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello stesso
Gruppo di Lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che modifica e integra anche la precedente
versione delle Disposizioni, approvata con D.D.S. n. 11/2018;
VISTA la nota prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 20142020 ha trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine
di agevolare la predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 122 del 01/07/2019, con la quale è stato validato lo Schema di Avviso pubblico relativo all’azione
3 – Intervento 3.3 della SSL del GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l., in uno con Disposizioni attuative dell’Intervento
PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA;
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VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Mercati locali di prodotti per la pesca” della
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 101 del 15/09/2019;
VISTA nota di trasmissione n. 574 del 29/11/2019 acquisita con protocollo n. AOO/030/02/12/2019 n. 15919
con cui il GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l., ha trasmesso all’O. I.- Regione Puglia, con raccomandata a mano, n. 02
plichi chiusi, pervenuti in adesione al precitato Avviso pubblico da parte di:
1. Cooperativa Pescatori dello Jonio: data di spedizione plico 04/11/2019 – data ricezione plico
06/11/2019 acquisito con Protocollo GAL Terra d’Arneo s.c. a r. l. n. 530/19 del 06/11/2019;

2. Soc. Coop. Armatori Jonica: data di spedizione plico 13/11/2019 – data ricezione plico 14/11/2019
acquisito con Protocollo GAL Terra d’Arneo s.c. a r. l. n. 543/19 del 14/11/2019;

VISTA l’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO
FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020, conclusasi con esito negativo per entrambe le domande pervenute,
come da verbali di istruttoria in atti presso il competente ufficio;
VISTO che è stata formalmente trasmessa la comunicazione di non ricevibilità ai rispettivi richiedenti, ai sensi
dell’art.10bis della L. 241/1990 (protocollo A00_030/5999 del 06/05/2020 e protocollo n. AOO/030/6001 del
06/05/2020), in atti presso il competente Servizio;
VISTA la ricevuta di consegna della pec ID 202005261300300200.0770.pech2@pec.rupar.puglia.it, con la
quale il Responsabile di Misura PO “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” ha comunicato
alla Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, all’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e al Dirigente del Servizio Programma FEAMP l’esito dell’istruttoria e
l’elenco dei progetti non ricevibili.
Per quanto innanzi, si propone alla Dirigente di Sezione di:
-

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie;

-

approvare l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo
all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Nuove Rotte” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Terra
d’Arneo s. c. a r. l., pubblicato sul BURP n. 101 del 15/09/2019, così come riportato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;

-

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l.;

-

dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata a:
 Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020
 Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;
 Società Coop. Armatori Jonica, pec : armatorijonica@pec.it ;
 Società Coop. Pescatori dello Jonio, pec: studiocardellicchio@legalmail.it
 GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi 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.
La Responsabile di Raccordo
La PO Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura
rag. Maria Amendolara
p. a. Vito Di Pierro

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

DETERMINA
di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie;

-

di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo
all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Nuove Rotte” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Terra
d’Arneo s. c. a r. l., pubblicato sul BURP n. 101 del 15/09/2019, 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 nonché sul sito del GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l.;

-

di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata a:
 Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020
 Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;
 Società Coop. Armatori Jonica, pec : armatorijonica@pec.it ;
 Società Coop. Pescatori dello Jonio, pec: studiocardellicchio@legalmail.it
 GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l.
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Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n.5 (cinque) facciate e dei seguenti documenti, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A – “Elenco delle Domande di Sostegno non ricevibili - Avviso Pubblico relativo all’Azione
3. Intervento 3.3 “Nuove rotte” della SSL 2014/2020 del GAL Terra d’Arneo s.c. a r. l. (pubblicato
sul BURP n. 101 del 15/09/2019), che consta di n. 1 (una) facciata,
per un totale complessivo di n. 6 (sei) facciate.
La Dirigente della Sezione
e Referente dell’Autorità di Gestione
del PO FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

P. IVA 02796070759

Soc. Coop. Pescatori dello Jonio

5/SSL/17/PU - 18/SSL/19/PU

DI PIERRO VITO
28.05.2020
10:45:27 UTC

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 29/05/2020 17:02:06

Il presente allegato è
composto da n. 1^ facciata
La Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

P.IVA 03192030751

Soc. Coop. Armatori Jonica

5/SSL/17/PU - 19/SSL/19/PU

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

Codice Fiscale/ P.IVA

RICHIEDENTE
(Ragione sociale/Cognome Nome)

Numero identificativo progetto

Firmato digitalmente da:Aldo Di Mola
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:29/05/2020 11:07:09

IL Dirigente di Servizio del Programma FEAMP
Dr Aldo di Mola

Nota protocollo A00_030_5999 del 06_05_2020

Nota protocollo AOO_030_6001 del 06_05_2020

Comunicazione motivi ostativi per accoglimento delle Domane di Sostegno
(N.° protocollo e data)

Elenco domande di sostegno non Ricevibili - Avviso Pubblico relativo all'Azione 3 Intervento 3.3 "Nuove rotte" SSL GAL Terra d'Arneo scarl
2014/2020
pubblicato sul BURP n. 101 del 15/09/2019

1

Allegato A
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 28 maggio 2020, n. 92
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014) - Avviso Pubblico del
Gruppo d’Azione Locale Sud-Est Barese s.c. a r. l – Azione 3 – Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti per
la pesca” della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gruppo Azione Locale Sud-Est Barese s. c. a r. l.
pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2020.
Approvazione elenco domande di sostegno non ricevibili.
La Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 e ss.mm.ii e DPGR n. 443/2015 del 28/07/1998 che dettano le direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Articolo 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dr Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore ai sensi dell’art. 22, co 2, del
decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la D.G.R. n. 2051 del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la Dott.ssa Rosa Fiore, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stata nominata Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma e il Dr Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di P.O. “Sviluppo sostenibile della pesca” al
p.a. Vito Di Pierro, di conferimento di PO “Valutazione e contenzioso” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo e di
conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP” alla rag. Maria Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della PO ‘Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura’,
p.a. Vito Di Pierro, unitamente alla responsabile di Raccordo, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente
del servizio Programma FEAMP, Dr Aldo di Mola, si relaziona quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 –
Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento,
n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Sud-Est Barese s. c. a r. l., ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia
sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”, di cui € 1.650.000,00 per gli interventi del
GAL Sud-Est Barese s. c. a r. l.;
VISTA la nota prot. 001/01/02/2018 n. 374 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, con cui è
stata trasmessa al Referente dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 della Regione Puglia la
Convenzione stipulata tra Regione Puglia e il GAL Sud-Est Barese s. c. a r. l. del 09/11/2017, registrata al n. 291
dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che modifica e integra anche la precedente
versione delle Disposizioni, approvata con D.D.S. n. 11/2018;
VISTA la nota prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 20142020 ha trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine
di agevolare la predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 217 del 23/11/2018, con la quale è stato validato lo Schema di Avviso pubblico relativo all’azione
3 – Intervento 3.2 della SSL del GAL Sud-Est Barese s. c. a r. l., in uno con Disposizioni attuative dell’Intervento
PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA;
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VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti per la pesca” della
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2020;
VISTA la nota n. 152/20 del 27/02/2020 con cui il GAL Sud-Est Barese s. c. a r. l., ha trasmesso all’O. I.- Regione
Puglia, con raccomandata a mano, acquisita al protocollo dell’Ente AOO/030/28/02/2020 n. 3658, n. 1 plico
pervenuto in adesione al precitato Avviso pubblico da parte del Comune di Mola di Bari (data di spedizione
plico 24/02/2020 – data ricezione plico 26/02/2020, acquisito dal protocollo GAL Sud-Est Barese s. c. a r. l. e
in atti al n. 149 del 26/02/2020);
VISTA l’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO
FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020, conclusasi con esito negativo per la domanda presentata dal Comune
di Mola di Bari, con invio della comunicazione di non ricevibilità al richiedente, ai sensi dell’art.10 bis della L.
241/1990 (prot. AOO/030/07/05/2020 n. 6081), in atti presso il competente Servizio;
VISTA la ricevuta di consegna della pec ID 202005211255440200.0691.pech2@pec.rupar.puglia.it, con la
quale il Responsabile di Misura PO “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” ha comunicato,
alla Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, all’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e al Dirigente del Servizio Programma FEAMP l’esito dell’istruttoria e
l’elenco dei progetti non ricevibili.
Per quanto innanzi, si propone alla Dirigente di Sezione di:
-

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sull’unica domanda pervenuta;

-

approvare l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo
all’Azione 3 - Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca” della Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020, pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2020, così come riportato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;

-

di 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 nonché sul sito del GAL Sud Est Barese s. c. a r. l.;

-

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


Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020



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



GAL Sud-Est Barese s. c. a r. l.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

La PO Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura
p. a. Vito Di Pierro
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

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

di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sull’unica domanda pervenuta;

-

di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo
all’Azione 3 - Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca” della Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020, pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2020, 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 nonché sul sito del GAL Sud Est Barese s. c. a r. l.;

-

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


Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020



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



GAL Sud-Est Barese s. c. a r. l.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
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sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n.15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale e si compone di n.6 (sei) facciate e dei seguenti documenti, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A – “Elenco delle Domande di Sostegno non ricevibili - Avviso Pubblico relativo all’Azione
3. Intervento 3. 2 ”Mercati locali di prodotti della pesca” della SSL 2014/2020 del GAL Sud Est
Barese s.c. a r. l. (pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2020), che consta di n. 1 (una) facciata,
per un totale complessivo di n. 7 (sette facciate).
La Dirigente della Sezione
e Referente dell’Autorità di Gestione
del PO FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

DI PIERRO VITO
01.06.2020 08:20:22 UTC

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 03/06/2020 10:22:19

Il presente allegato è composto
da n. 1 facciata
La Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

COMUNE DI MOLA DI BARI
Via Alcide de Gasperi, 137-139
70042 Mola di Bari (BA)

6/SSL/17/PU - 1/SSL/20

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

RICHIEDENTE
(Ragione sociale/Cognome Nome)

Numero identificativo progetto

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

del

all'accoglimento delle Domande
(N.° protocollo e data)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
Dott. Aldo di Mola

Nota prot. prot. AOO/030/07/05/2020 n. 6081
07/05/2020

Comunicazione motivi ostativi
di Sostegno

Elenco domande di sostegno non ricevibili - Avviso Pubblico relativo all'Azione 3 – Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti per
la pesca” della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gruppo Azione Locale Sud-Est Barese s. c. a r. l. pubblicato sul BURP n.
10 del 23/01/2020

1

Allegato A
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 giugno 2020, n. 181
AU327_045_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c.5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP
12 bar” e “Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar”.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 11.11.2019 (proprio prot. n. 1545 del 11.11.2019), acquista al prot. n. 13771 del 12.11.2019
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt.
52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007
n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato
“Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) – DN 100 (4”) MOP 12 bar” e “Allacciamento
Tersan Puglia PDR Modugno (BA)” DN 100 (4”) – MOP 12 bar”, allegandovi la documentazione progettuale
all’uopo necessaria.
Con nota prot. n. 14969 del 04.12.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto al Proponente
chiarimenti in merito alle eventuali procedure ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. già scontate o
da scontare con riferimento all’opera in oggetto.
Con pec del 09.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 15246 del 11.12.2019, il proponente ha comunicato di aver
trasmesso al Ministero competente richiesta di valutazione preliminare o eventuali procedure ambientali ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con pec del 13.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 15779 del 19.12.2019, il proponente ha trasmesso
documentazione progettuale integrativa relativa alla “Valutazione interesse archeologico – VIARCH”.
Con nota prot. n. 15924 del 24.12.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 05.02.2020. Nella stessa nota:
•
•
•
•

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
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Evidenziato che,
come da punto elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto parere/contributo
da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Enel
Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.a., Vodafone Italia S.p.A., Terna S.p.A..
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il 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 il DPGR 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 DPGR 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”.
VISTE la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la DGR n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
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VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTO l’esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi) di competenza
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal quale si evince che lo stesso “non
procederà con la valutazione preliminare in oggetto” (istanza del proponente prot. 1630 del 09.12.2019) e
“provvederà conseguentemente all’archiviazione dell’istanza.”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e di spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del Comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, 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.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e
dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata “Allacciamento
Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” e “Allacciamento Tersan Puglia
PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” nel Comune di Modugno (BA) - cod. AU327_045, sulla
scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza di
Servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
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3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Allacciamento
Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” e “Allacciamento Tersan Puglia
PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar”, nel Comune di Modugno (BA);
5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP
12 bar” e “Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar”, nel Comune di
Modugno (BA), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni
meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai
fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla
osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione,
conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;

7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova conferenza dei servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM
17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati,
nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione,
lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
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16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;

17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co. 2 del DPR
n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto.
20. di precisare che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. 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 le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016.
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. 8 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 65 pagine, per un totale di 73 (settantatré)
pagine ed è immediatamente esecutivo.
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Il presente provvedimento:
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell›art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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1.

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
alla costruzione e all’esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5, DGR n. 2006 del
13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014 del progetto di metanodotto denominato “Allacciamento
Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” e “Allacciamento Tersan
Puglia PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar”, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede
legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n. 241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;
DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
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”;
L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005”;
L.R. n. 3 dell’08/03/2007 recante “Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”;
DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità";
DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la
titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR
n. 327/2001 e smi;
DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione unica in
materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e smi;
L.R. n. 11 del 12/04/2001 recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici”.
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3.

PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato,
rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il
legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art.
52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche
nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di
delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell’art. 5 co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l’opera progettata da SNAM
RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall’art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di detti provvedimenti.
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi
Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai
sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto di proprietà della Snam Rete
Gas S.p.A., al fine di soddisfare la richiesta di fornitura del gas metano al cliente finale e di prelevare
bio–gas/metano al cliente e successivamente immetterlo nella rete di trasporto metanifera esistente.
L’origine della direttrice in progetto avverrà dalla condotta in esercizio denominata “Bitetto – Barletta”
DN 250 (10”) – 12 bar, mediante l’inserimento sulla linea principale di un pezzo a TEE e,
successivamente, verrà prevista la realizzazione dell’impianto tipo PIDS.
La condotta, una volta uscita dall’area impiantistica in progetto, proseguirà in maniera pressoché
parallela alla “Strada Contrada Campolieto” per circa 500 metri all’interno di un uliveto, quindi svolterà
a sinistra, attraverserà la “Strada Contrada Campolieto” ed entrerà nell’area di proprietà del cliente
finale dove si svilupperà la Cabina di Entrata Biometano. Contestualmente alla realizzazione
dell’immissione suddetta, verrà realizzato anche un nuovo allacciamento al cliente. Quest’ultimo si
originerà dal metanodotto di immissione, mediante l’inserimento di un pezzo a TEE DN 100 (4”) x DN
100 (4”), all’interno della nuova Cabina di Entrata Biometano, avrà una lunghezza complessiva pari a
circa 20 m ed il punto di riconsegna del gas sarà posto, subito dopo un Punto di Intercettazione con
Discaggio di Allacciamento (P.I.D.A.), a ridosso della recinzione della Cabina di Entrata Biometano.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 11.11.2019 (proprio prot. n. 1545 del 11.11.2019), acquista al prot. n. 13771 del
12.11.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai
sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata
della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa
al metanodotto denominato “Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) – DN 100 (4”)
MOP 12 bar” e “Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA)” DN 100 (4”) – MOP 12 bar”,
allegandovi la documentazione progettuale all’uopo necessaria.
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Con nota prot. n. 14969 del 04.12.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto al Proponente
chiarimenti in merito alle eventuali procedure ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. già
scontate o da scontare con riferimento all’opera in oggetto.
Con pec del 09.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 15246 del 11.12.2019, il proponente ha comunicato di
aver trasmesso al Ministero competente richiesta di valutazione preliminare o eventuali procedure
ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con pec del 13.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 15779 del 19.12.2019, il proponente ha trasmesso
documentazione progettuale integrativa relativa alla “Valutazione interesse archeologico – VIARCH”.
Con nota prot. n. 15924 del 24.12.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza
di Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 05.02.2020. Nella stessa nota:





è stato indicato il responsabile del procedimento
è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR
n. 327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito
web dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Con pec del 02.01.2020, prot. uff. n. 231 del 08.01.2020, Wind Tre S.p.A. ha rappresentato
l’impossibilità di accedere alla documentazione presente sul portale ambientale della Regione Puglia ed
ha inoltrato una planimetria con il tracciato dei sottoservizi nell’area del Comune di Modugno per
l’individuazione di possibili interferenze con l’opera in parola.
Con pec del 13.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 473 del 13.01.2020, l’Ufficio per le Espropriazioni della
Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. 505 del 13.01.2020, con cui ha comunicato che, per quanto di
competenza, l’Autorizzazione Unica può essere rilasciata senza alcuna prescrizione.
Con pec del 15.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 699 del 16.01.2020, il proponente ha inviato p.c. la nota
prot. n. 19 del 15.01.2020 e gli allegati in essa citati, avente ad oggetto la Richiesta di pubblicazione
“Avviso di Avvio del Procedimento” sull’Albo Pretorio Comunale ed indirizzata al Comune di Modugno.
Con pec del 16.01.2020, acquisita prot. uff. n. 791 del 17.01.2020, il MISE ha inoltrato il Nulla Osta di
competenza alla realizzazione del progetto (prot. n. 7276 del 16.01.2020), a condizione che “tutte le
opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale
presentata”.
Con pec del 23.01.2020, acquisita prot. uff. n. 1026 del 23.01.2020, Acquedotto Pugliese S.p.A. ha
inoltrato la nota prot. n. 5614 del 23.01.2020 con la quale ha comunicato che non sono presenti
infrastrutture interrate e non, gestite da questa Società, potenzialmente interferenti con le opere in
progetto.
Con pec del 28.01.2020, acquisita prot. uff. n. 1207 del 28.01.2020, il Servizio Territoriale BA-BAT della
Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 4379 del 28.01.2020 con cui ha comunicato di aver
effettuato un sopralluogo nelle aree interessate dai lavori per la realizzazione delle opere in oggetto e
ha rilasciato il parere favorevole di massima allo spostamento di n. 100 piante di olivo non monumentali
individuate lungo il tracciato di progetto, precisando che lo stesso non è da intendersi autorizzazione
all’abbattimento degli alberi di olivo.
Con pec del 04.02.2020, acquisita prot. uff. n. 1671 del 05.02.2020, il Servizio Assetto del Territorio del
Comune di Modugno ha inoltrato la nota prot. n. 5639 del 03.02.2020, con la quale ha attestato la
conformità urbanistica dell’opera in oggetto, indicando prescrizioni e precisando che “ove si renderà
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necessaria la manomissione di muretti a secco intercettati dallo scavo o comunque interessati dai lavori
per la pose in opera di nuova tubatura in questione, si dovrà procedere alla previa presentazione di
idoneo titolo edilizio (a mero esempio SCIA, CILA, ecc.);”.
Con pec del 04.02.2020, acquisita prot. uff. n. 1668 del 05.02.2020, il Servizio Lavori Pubblici –
Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Modugno ha inoltrato la nota prot. n. 5819 del 04.02.2020
con cui ha espresso parere favorevole prescrivendo che nel tratto di scavo su suolo pubblico dovrà
essere richiesta apposita autorizzazione alla manomissione della sede stradale.
Con pec del 05.02.2020, acquisita prot. uff. n. 1664 del 05.02.2020, Arpa Puglia ha inoltrato la nota prot.
n. 7469 del 05.02.2020 con cui ha espresso valutazione ambientale positiva alla realizzazione dell’opera
indicando prescrizioni.
Il 05.02.2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. AOO_089_15924 del 24.12.2019 con il seguente ordine del giorno:
1. avvio dell’esame del progetto;
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da
acquisire;
3. varie ed eventuali.
Oltre ai rappresentanti dell’autorità competente e del proponente, hanno preso parte alla seduta i
rappresentanti della società Italgas Reti Spa.
Nell’ambito della Conferenza, il rappresentante di SRG S.p.A. ha descritto brevemente l’opera in parola,
ha reso agli atti la comunicazione inoltrata all’unica ditta interessata (Tersan Puglia S.p.A.) e la ricevuta
di consegna della relativa raccomandata e, in riscontro alla domanda del Responsabile del Procedimento
circa eventuali procedure di valutazione ambientale, ha riferito di aver inoltrato al Ministero
dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare una richiesta di valutazione preliminare e di essere
in attesa di riscontro.
I rappresentanti della Società Italgas Reti Spa hanno dichiarato di non rilevare interferenze tra la
condotta in progetto e le infrastrutture Italgas esistenti.
Si è quindi dato atto dei pareri e contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della
presente Relazione Istruttoria.
La Conferenza di servizi del 05.02.2020, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:
“La seduta della CdS si ritiene conclusa alle ore 12:00 e si aggiorna a valle del riscontro da parte del
Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare in merito alle eventuali valutazioni
ambientali e degli esiti della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Modugno.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 05.02.2020 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 2464 del 19.02.2020 e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 06.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 1835 del 07.02.2020, la Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Bari ha trasmesso la nota prot. n. 1198 del 06.02.2020, con cui
ha comunicato di non rilevare motivi ostativi all’esecuzione dei lavori e ha prescritto l’assistenza di un
archeologo durante tutte le attività di scavo.
Con pec del 17.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2378 del 18.02.2020, il Ministero dell’Ambiente e della
Difesa del Territorio e del Mare ha trasmesso la nota prot. n. 10948 del 17.02.2020, con cui ha
comunicato che “non procederà con la valutazione preliminare in oggetto” (istanza del proponente prot.
1630 del 09.12.2019) e “provvederà conseguentemente all’archiviazione dell’istanza.”.
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Con pec del 26.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2857 del 26.02.2020, l’Autorità di Bacino Regionale
della Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 4194/2020 del 26.02.2020, con cui ha comunicato che “non
risultano vincoli PAI nell’area d’intervento, né situazioni di criticità al corrente di questa Autorità.”.
Con pec del 27.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2930 del 27.02.2020, l’Ufficio provinciale Agricoltura Bari - Servizio Territoriale BA-BAT della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. AOO_180_11081 del
27.02.2020, con cui ha comunicato che “i terreni interessati dai lavori non risultano sottoposti al vincolo
per scopi idrogeologici ai sensi dell’art.1 del R.D.L. n.3267/23, per cui questo Servizio non dovrà rilasciare
il relativo parere previsto per quelle zone che invece risultano vincolate.”.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 3572 del 10.03.2020 è stata convocata la
Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 02.04.2020, al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.
Con pec del 11.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3827 del 17.03.2020, la Società Fastweb S.p.A. ha
trasmesso una planimetria raffigurante cavi e infrastrutture Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Con pec del 24.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4107 del 24.03.2020, la Società Italgas Reti S.p.A. ha
confermato quanto già rappresentato nella seduta di Conferenza di Servizi del 05.02.2020 circa l’assenza
di tubazioni di sua proprietà nell’area di intervento.
Con pec del 25.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4144 del 26.03.2020, la Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Bari ha trasmesso la nota prot. n. 2730 del 25.03.2020, con cui
ha indicato delle prescrizioni ad integrazione di quanto già trasmesso con nota del 06.02.2020 prot. n.
1198.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 4280 del 31.03.2020 è stata confermata la
Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 02.04.2020 ed è stato comunicato per la stessa Conferenza
lo svolgimento in forma semplificata e in modalità asincrona, attese le disposizioni governative in
ordine al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Il 02.04.2020 si è tenuta in forma semplificata e in modalità asincrona la seconda seduta di Conferenza
di Servizi, convocata con note della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 3572 del 10.03.2020 e
prot. n. 4280 del 31.03.2020.
La Sezione Autorizzazioni Ambientali ha redatto il resoconto della seduta, dando atto dei pareri e
contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria,
richiamando, ai fini del calcolo dei termini del procedimento, quanto previsto all’art. 103 co. 1 del DL 17
marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia”) e così determinando:
“In attesa degli esiti della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Modugno e dei
pareri/contributi degli enti interessati che non si sono ancora espressi si aggiorna la conferenza a
data che sarà comunicata successivamente.
Ai fini dei termini del procedimento si terrà conto di quanto previsto all’art. 103 co. 1 del DL 17
marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia”).”.
Il resoconto così redatto, corredato degli allegati, è stato trasmesso con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 5172 del 27.04.2020 e pubblicato sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4644 del 09.04.2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 2841 del 09.04.2020, con cui ha
comunicato di non riscontrare profili di propria competenza nell’ambito del procedimento in oggetto.
Con pec del 29.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5326 del 29.04.2020, la Società Fastweb S.p.A. ha
comunicato l’assenza di infrastrutture di sua proprietà nell’area di intervento.
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Con pec del 06.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5625 del 06.05.2020, il Proponente ha trasmesso
l’Autorizzazione per lavori di manomissione dei piani stradali da eseguirsi in Via Agrigento, prot. n.
12266 del 05.03.2020, rilasciata dal Comune di Modugno, Servizio 5 – Lavori Pubblici – Manutenzioni –
Patrimonio e corredata del Disciplinare per la Regolamentazione degli Scavi e dei Ripristini di Strade in
Genere.
Con pec del 20.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6306 del 20.05.2020, il Proponente ha trasmesso la
nota prot. n. 22548 del 15.05.2020 del Comune di Modugno, Servizio1 – Affari Generali avente ad
oggetto l’attestazione di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e dalla quale risulta che non
sono pervenute osservazioni durante il periodo di pubblicazione 16.01.2020 - 05.02.2020.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 6327 del 21.05.2020 è stata convocata la
Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica per il giorno 03.06.2020, al fine di
addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.
Il 03.06.2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, convocata
con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 6327 del 21.05.2020 con il seguente ordine del
giorno:
1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.
Il Presidente ha aperto i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della
seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso
l’apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma.
Il RdP ha quindi passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico
paragrafo della presente Relazione Istruttoria.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:
“La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, della Città Metropolitana di Bari, di Enel Distribuzione S.p.A., di Telecom Italia S.p.a., di
Vodafone Italia S.p.A. e di Terna S.p.A., che, ancorché formalmente invitati alle diverse sedute, non
vi hanno partecipato né hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti e
le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.”.
Gli esiti della conferenza di servizi del 03.06.2020 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 6907 del 05.06.2020.
Con pec del 03.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 6834 del 04.06.2020, l’Autorità di Bacino Regionale
della Puglia ha inviato la nota prot. n. 10332/2020 del 03.06.2020 confermando il contenuto della
precedente nota prot. n. 4194/2020 del 26.02.2020 con cui comunicava che “non risultano vincoli PAI
nell’area d’intervento, né situazioni di criticità al corrente di questa Autorità.”.

6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di ente.

ORGANI DELLO STATO
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
1. Nota prot. n. 1198 del 06.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 1835 del 07.02.2020
2. Nota prot. n. 2730 del 25.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4144 del 26.03.2020
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e
Molise - III Settore
3. Nulla Osta prot. n. 7276 del 16.01.2020, acquisito al prot. uff. n. 791 del 17.01.2020
Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare
4. Nota prot. n. 10948 del 17.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2378 del 18.02.2020

REGIONE PUGLIA
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 05.02.2020, 02.04.2020 e 03.06.2020, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
5. Nota prot. n. AOO_145_2841 del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4644 del 09.04.2020
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni
6. Nota prot. n. AOO_064_505 del 13.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 473 del 13.01.2020
Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari (Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali - Servizio Territoriale BA-BAT)
7. Nota prot. n. AOO_180_4379 del 28.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 1207 del 28.01.2020
8. Nota prot. n. AOO_180_11081 del 27.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2930 del 27.02.2020

AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Regionale della Puglia
9. Nota prot. n. 4194/2020 del 26.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2857 del 26.02.2020
10. Nota prot. n. 10332/2020 del 03.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 6834 del 04.06.2020
Arpa Puglia - D.A.P. BA
11. Nota prot. n. 7469 del 05.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 1664 del 05.02.2020

PROVINCIA
Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio - Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed
Espropriazioni
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 05.02.2020, 02.04.2020 e 03.06.2020, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.

COMUNE
Comune di Modugno (BA)
12. Nota prot. n. 5819 del 04.02.2020 del Servizio 5 - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Patrimonio,
acquisita al prot. uff. n. 1668 del 05.02.2020
13. Nota prot. n. 5639 del 03.02.2020 del Servizio Assetto del Territorio, acquisita al prot. uff. n.
1671 del 05.02.2020
14. Autorizzazione per lavori di manomissione dei piani stradali da eseguirsi in Via Agrigento, prot.
n. 12266 del 05.03.2020 del Servizio 5 - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Patrimonio, trasmessa
dal proponente con pec del 06.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5625 del 06.05.2020
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GESTORI DI SERVIZI
AQP S.p.A.
15. Nota prot. n. 5614 del 23.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 1026 del 23.01.2020
ItalGas Reti S.p.A. - Puglia Sud
16. Pec del 24.03.2020, acquisita al prot. uff. 4107 del 24.03.2020
Enel Distribuzione S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 05.02.2020, 02.04.2020 e 03.06.2020, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
Telecom Italia S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 05.02.2020, 02.04.2020 e 03.06.2020, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
FASTWEB S.p.A.
17. Pec del 11.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3827 del 17.03.2020
18. Pec del 29.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5326 del 29.04.2020
VODAFONE Italia S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 05.02.2020, 02.04.2020 e 03.06.2020, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
WIND TRE S.p.A.
19. Pec prot. n. 608481 del 02.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 231 del 08.01.2020
TERNA S.P.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 05.02.2020, 02.04.2020 e 03.06.2020, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Non risulta pervenuta alcuna osservazione.

8.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
-

nota prot. n. 10948 del 17.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Difesa del
Territorio e del Mare ha trasmesso l’esito della valutazione preliminare attivata ai sensi dell’art. 6
comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare
in merito al progetto in parola, comunicando che
“Al riguardo si evidenzia che la normativa in materia di VIA, nazionale e comunitaria, prevede
che la valutazione degli effetti ambientali sia effettuata su un progetto nel suo complesso, ivi
incluse le opere connesse quando queste rappresentano una parte integrante dell’opera
principale.
Nel caso di specie, l’infrastruttura di cui trattasi è un’opera connessa dell’impianto di
produzione di biometano il quale costituisce l’opera principale. Atteso che detto impianto non
rientra tra le tipologie progettuali da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità in sede
statale (allegati II e II-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), la scrivente non
procederà con la valutazione preliminare in oggetto e provvederà conseguentemente
all’archiviazione dell’istanza.”.
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-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;

-

lavori delle Conferenze di Servizi del 05.02.2020, 02.04.2020 e 03.06.2020.

I lavori della CdS sono compendiati nei relativi verbali ed allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, Città Metropolitana di Bari, Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.a., Vodafone Italia S.p.A.,
Terna S.p.A..
In considerazione dell’istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di Metanodotto
denominato “Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” e
“Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar”, nel Comune di Modugno
(BA), l’autorizzazione alla relativa costruzione e all’esercizio, nonché l’accertamento della conformità
urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alle
condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l’efficacia del presente provvedimento autorizzativo.
L’osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l’adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell’autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante:
-

Verbale della CdS del 05.02.2020 (prot. n. 2464 del 19.02.2020)
Resoconto della CdS asincrona del 02.04.2020 (prot. n. 5172 del 27.04.2020)
Verbale delle CdS telematica del 03.06.2020 (prot. n. 6907 del 05.06.2020)

nonché i seguenti 19 pareri/note di seguito elencati:
-

01_20200108_231_WindTre_20200102_608481
02_20200113_473_RP Espropriazioni_20200113_505
03_20200117_791_MISE_20200116_7276
04_20200123_1026_AQP_20200123_5614
05_20200128_1207_RP Serv BA-BAT_Ulivi_20200128_4379
06_20200205_1664_Arpa_20200205_7469
07_20200205_1668_Comune Modugno LLPP_20200204_5819
07_bis_20200506_5625_Comune Modugno LLPP_20200305_12266
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-

08_20200205_1671_Comune Modugno AssTerritorio_20200203_5639
09_20200207_1835_SABAP_20200206_1198
09_bis_20200326_4144_SABAP_20200325_2730
10_20200218_2378_MATTM_20200217_10948
11_20200226_2857_AdB_20200226_4194
11_bis_20200604_6834_AdB_20200603_10332
12_20200227_2930_RP Serv BA-BAT_V.Idro_20200227_11081
13_20200317_3827_Fastweb_20200311
13_bis_20200429_5326_Fastweb_20200429
14_20200324_4107_Italgas_20200324
15_20200409_4644_RP Paesaggio_20200409_2841

per un totale di 22 documenti allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto
disponibile sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.
Il Funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

CARPARELLI
CATERINA
09.06.2020
17:42:55 UTC

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
ANGELINI
GIUSEPPE
09.06.2020
18:02:18
UTC

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

11

41104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

REGIONEDIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUGLIA

PUBBLICHEE PAESAGGIO

SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

SEDUTA DI CONFERENZADEI SERVIZI DEL 05.02.2020
cad. AU327_045 (da citare nelle comunicazioni relative)

Oggetto: (Cod. AU327_045). DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDCBiometano Modugno (BA)- DN
100 (4") MOP 12 bar" e "Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA}"DN 100 (4") MOP 12 bar, con accertamento della conformità urbanistica, apposizionedel vincolo
preordinatoall'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità.
Proponente:SnamReteGasS.p.a.

VERBALE

Il 05 febbraio 2020 a partire dalla ore 11:15 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52,
si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientale prot. n. A00 _089_15924 del 24.12.2019 per il giorno 05.02.2020, con il
seguente ordine del giorno:

1. awio dell'esame del progetto
2.

definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da

3.

varie ed eventuali

acquisire

Sono presenti per l'autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Roberto Cammarano,
delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l'ing. Giuseppe Angelini, Funzionario Istruttore, l'ing. Caterina Carparelli,
Funzionario Tecnico.
Il proponente SNAM RETEGAS spa è rappresentato dal Responsabile dei lavori Francesco Pecoraro,
giusta procura in atti, e dal tecnico Vincenzo Nuzzi.

È presente la società ltalgas Reti Spa, rappresentata dal Responsabile UT Puglia Sud, Francesco Ruotolo,
e dal tecnico UT, Antonio Conicella.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.
Dopo i saluti ai presenti, il Responsabile del Procedimento apre i lavod della conferenza richiamando i
contenuti della nota di avvio del procedimento e convocazione della odierna seduta di conferenza di
servizi.
Il RdP richiede informazioni sullo stato dell'awio della fase di pubblicità secondo i criteri indicati nella
delega conferita con la medesima nota di awio e convocazione succitata (A00_089 _15924 del
24.12.2019).
Il proponente rende agli atti la comunicazione e la ricevuta di consegna della relativa raccomandata,
inoltrata all'unica ditta interessata (Tersan Puglia S.p.A) e allegata al presente verbale.
Il RdP chiede quali siano gli esiti dell'istanza in merito alle procedure di valutazione ambientale.
Il proponente riferisce di aver inoltrato la richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Difesa del
Territorio e del Mare e di essere in attesa di riscontro.
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Il rappresentante di SRGS.p.A. descrive brevemente l' opera in parola che consiste nel la realizzazione di
un nuovo metanodotto denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDCBiometano Modugno (BA) - DN
100 (4") MOP 12 bar" e "Allacciamento Tersan Puglia PORModugno (BA)" DN 100 (4") - MOP 12 bar, di
proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., al fine di soddisfare la richiesta di fornitura del gas metano al
cliente finale e di prelevare bio-gas/metano al cliente e successivamente immetterlo nella rete di
trasporto metanifera esistente. L'orìgine della direttr ice in progetto awerrà dalla condotta in esercizio
denominata "Bitetto - Barletta" DN 250 (10") - 12 bar, mediante l' inserimento sulla linea principale di
un pezzo a TEEe, successivamente, verrà prevista la realizzazione dell'impianto tipo PIDS.La condotta,
una volta uscita dall'area impiantistica in progetto, si pone in maniera pressoché parallela alla "Strada
Contrada Campolieto" per circa 500 metri all'interno di un uliveto. Dopo aver percorso il tratto sopra
descritto, la condotta svolta a sìnistra, attraversa la "Strada Contrada Campolieto" ed entra nell'area di
proprietà del cliente finale dove si svilupperà la Cabina di Entrata Biometano. Contestualmente alla
realizzazione dell'immissione suddetta, verrà reali zzato anche un nuovo allacciamento al cliente .
Quest'ultimo si originerà dal metanodotto di immissione, mediante l'inserimento di un pezzo a TEE DN
100 (4") x DN 100 (4"), all' interno della nuova Cabina di entrata Biometano, avrà una lunghezza
complessiva pari a circa 20 m ed il punto di riconsegna del gas sarà posto, subito dopo un Punto di
Intercettazione con Discaggio di Allacciamento (P.I.D.A.), a ridosso della recinzione della Cabina di
entrata Biometano .
I rappresentanti della Società ltalgas Reti Spa dichiarano di non rilevare interf erenze t ra la condotta in
progetto e le infrastrutture ltalgas esistenti .

Nel seguito il Funzionario Istruttore passa in rassegna i pareri pervenuti in risposta all a convocazione
dell'odierna seduta di Conferenza di servizi.
Con pec del 02.01.2020, prot. uff . n. 231 del 08.01.2020, Wind Tre Spa ha rappre~entato l' impossibilità
di accedere alla documentazione presente sul portale ambientale della Regione Pugfia, ed ha inoltrato
una planimetria con il tracciato dei sottoservizi nell'area del Comune di Modugno per l'individ uazione di
possibili interferenze con l'opera in oggetto .
Il proponente, visionata la planimetria, riferisce di non rilevar e i nterferenze con il tracciato della
condotta in progetto.
Con pec del 13.01.2020, acquisita al prot. uff . n. 473 del 13.01.2020, l'Ufficio per le Espropriazionidella
Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. SOS del 13.01.2020, con cui comunica che l'Autorizzazione

Unicapuò essererilasciatasenza alcunaprescrizione.
Con pec del 16.01.2020, acquisita prot. uff. n. 791 del 17.01.2020, il MISE ha inoltrato il Nulla Osta di
competenza alla realizzazione del progetto (prot. n. 7276 del 16.01.2020), a condizione che "tutte le
opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e afta documentazione progettuale

presentata".
Il proponente dichiara di accettare le prescrizioni e si impegna ad informare tempest ivamente
l'Ispettorato Territoriale competente nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, dovessero risultare
interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate.
Con pec del 23.01.2020, acquisita pro!. uff. n. 1026 del 23.01.2020, l'Acquedotto Puglieseha inoltrato la
nota prot. n. 5614 del 23.01.2020 con la quale comunica che non sono presentiinfrastruttureinterratee

non, gestite da questo Società, potenzia/menteinterferenticon le opere in progetto.
Con pec del 28.01.2020, acquisita prot . uff. n. 1207 del 28.01.2020, il ServizioTerritoriale BA-BATha
inoltrato la nota prot. n. 4379 del 28.01.2020 con cui comunica di aver effettuato un sopralluogo nelle
aree interessate dai lavori per la realizzazione delle opere in oggetto e di rilasciare il parere favorevole
di massima allo spostamento di n. 100 piante di olivo non monumenta li individuate lungo il t racciato di
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progetto. Precisa inoltre che la comunicazione non è da intendersi autorizzazione all'abbattimento degli
alberi di olivo.
Con pec del 04.02.2020, acquisita prot. uff. n. 1671 del 05.02.2020, il ServizioAssettodel Territoriodel
Comune di Modugno ha inoltrato la nota prot . n. 5639 del 03.02.2020, con la quale si attesta la
conformità urbanistica dell'opera in oggetto, indicando prescrizioni. Tra l'altro, il Servizio Assetto del
Territorio del Comune di Modugno precisa che "ove si renderà necessaria lo manomissione di muretti o
secco intercettati do/lo scovo o comunque interessati dai lavori per la pose in opero di nuova tubatura in
questione, si dovrà procedere olla previo presentazione di idonea titolo edilizio (a mere esempio SCIA,
CILA,ecc.);
Il proponente dichiara di ritenere ottemperabìli le prescrizioni e precisa che gli interventi in oggetto
comprendono l'abbattimento con ripristino di una porzione di muretto a secco in corrispondenza
dell'attraversamento della Strada Comunale Contrada Campolieto e il solo abbattimento di una porzione
di muretto a secco per la realizzazione di una piazzola di accesso al nuovo impianto P.I.D.S. (Punto di
Intercettazione di Derivazione Semplice).
Preso atto delle precisazioni del proponente, in riferimento allo stralcio della nota del Servizio Assetto
del Territorio del Comune di Modugno innanzi riportato, il RdP precisa che i titoli necessari
all'esecuzione dei detti interventi devono essere acquisiti nell'ambito del procedimento di
Autorizzazione Unica, come disposto dall'art. 52-quater, comma 3, del DPR 327/2001: "li
prowedimento, emanato o conclusione del procedimento di cui al comma 1 e o/ quale partecipano anche
i soggetti preposti od esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti,
comprende lo valutazione di impatto ambiento/e, ove previsto do/lo normativo vigente, ovvero la
valutazione di incidenza naturalistica ambientale di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti do/le norme di sicurezza vigenti, ogni
altra autorizzazione, concessione,approvazione, parere e nulla osto comunque denominati necessari alla
realizzazione e o/l'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti
urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitiva, con
le indicazioni di cui all'orticolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al
Capa IV del titolo Il.".
Con pec del 04.02.2020, acquisita prot. uff. n. 1668 del 05.02.2020, il Servizio Lavori PubbliciManutenzionie Patrimoniodel Comunedi Modugnoha inoltrato la nota prot. n. 5819 del 04.02.2020
con cui esprime parere favorevole a condizione che nel trotto di scava su sua/a pubblico dovrà essere
richiesta apposita autorizzazione alla manomissione della sede stradale.
Il proponente dichiara che, sulla scorta del parere favorevole espresso dal Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Modugno, l'attraversamento della Strada Comunale
Contrada Campolieto sarà oggetto di apposita concessione e di relativa fidejussione.
Con pec del 05.02.2020, acquisita prot. uff. n. 1664 del 05.02.2020, Arpa Pugliaha inoltrato la nota prot.
n. 7469 del 05.02.2020 con cui esprime valutazione ambientale positiva alla realizzazione dell'opera
indicando prescrizioni.
Il proponente dichiara di ritenere ottemperabili tali prescrizioni.

Non sono pervenuti altri contributi dagli altri enti convocati.
Si sollecitano gli enti in indirizzo che non hanno fatto pervenire il proprio parere/contributo
prowedere guanto prima.

a

In particolare, si invita il Comune di Modugno a far pervenire, a conclusione della fase di pubblicità, la
relata di pubblicazione unitamente all'attestazione circa le eventuali osservazioni pervenute.
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La seduta della CdS si ritiene conclu sa alle ore 12:00 e si aggiorna a valle del riscontro da parte del
Ministero dell'Amb iente e della Difesa del Territorio e del Mare in merito alle eventuali valutazioni
ambienta li e degli esiti della pubblicazione alf' Albo Pretorio del Comune di Modugno.

Il Responsabiledel Procedimento (Presidente della CdSdelegato),
ing. Roberto Cammarano

I

~ ~~

Il f•~;•.,.ri• ....... ., , '
ing. GiuseppeAngelini

Il Funzionario della Sezione

,,

zioni Am

I:
ALLEGAT
Foglio firme;
pec prot. uff. n. 231 del 08.01.2020, di Wind Tre S.p.a.;
nota prot. n. 505 del 13.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 473 del 13.01.2020, del Servizio
GestioneOpere Pubbliche- Ufficio per le Espropriazionidella RegionePuglia;
Nulla Osta prot. n. 7276 del 16.01.2020, acquisito al prot. uff . n. 791 del 17.01.2020, del
Ministero dello SviluppoEconomico;
nota prot. n. 5614 del 23.01.2020, acquisita al prot. uff . n. 1026 del 23.01.2020, di Acquedotto
Pugliese;
nota prot . n. 4379 del 28.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 1207 del 28.01.2020, del Servizio
Territoriale BA-BAT;
nota prot. n. 5639 del 03.02.2020, acquisita prot. uff . n. 1671 del 05.02.2020, del Servizio
Assettodel Territorio del Comunedi Modugno;
nota prot. n. 5819 del 04.02.2020, acquisita prot. uff. n. 1668 del 05.02.2020, del Servizio
LavoriPubblici- Manutenzionie Patrimoniodel Comunedi Modugno;
nota prot. n. 7469 del 05.02.2020, acquisita prot. uff . n. 1664 del 05.02.2020, di Arpa Puglia;
nota prot. n. 18 del 15.01.2020 di Snam Rete Gas e ricevuta di consegna della relativa
raccomandata inoltrata alla ditta interessata Tersan Puglia S.p.A.

4
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CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA DEL 02.04.2020
cod. AU327_045 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_045). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN
100 (4”) MOP 12 bar” e “Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12
bar”, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le
modalità dell’art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona.
RESOCONTO
Premesso che:
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_15924 del
24.12.2019 è stata trasmessa comunicazione di avvio del procedimento di Autorizzazione
Unica (ex DPR 327/2001) relativo al progetto denominato “Allacciamento Tersan Puglia
PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” e “Allacciamento Tersan Puglia
PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” nel Comune di Modugno (BA), nonché di
convocazione della Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di che trattasi per il
giorno 05.02.2020 alle ore 11.00.
- Il 05.02.2020 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata con nota della
Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_15924 del 24.12.2019, i cui esiti sono
stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_2464
del 19.02.2020.
- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_3572 del 10.03.2020 è
stata convocata per il giorno 02.04.2020 la Conferenza di Servizi decisoria,
successivamente oggetto della nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089_4280 del 31.03.2020, con la quale si comunicava che la stessa Conferenza,
attese le recenti disposizioni governative in ordine al contrasto e al contenimento della
diffusione del virus COVID-19, si sarebbe svolta in modalità asincrona.
Si dà atto che:
- Con pec del 06.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 1835 del 07.02.2020, la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Bari ha trasmesso la nota prot. n.
1198 del 06.02.2020, con cui comunica che non si rilevano motivi ostativi all’esecuzione
dei lavori e prescrive che tutte le attività di scavo si svolgano con l’assistenza di un
archeologo.
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- Con pec del 17.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2378 del 18.02.2020, il Ministero
dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare ha trasmesso la nota prot. n.
10948 del 17.02.2020, con cui comunica che non procederà con la valutazione preliminare
oggetto dell’istanza del proponente prot. 1630 del 09.12.2019 e provvederà
conseguentemente all’archiviazione della stessa.
-

Con pec del 26.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2857 del 26.02.2020, l’Autorità di Bacino
Regionale della Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 4194/2020 del 26.02.2020, con cui
comunica che “non risultano vincoli PAI nell’area d’intervento, né situazioni di criticità al
corrente di questa Autorità.”.

-

Con pec del 27.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2930 del 27.02.2020, l’Ufficio provinciale
Agricoltura-Bari – Servizio Territoriale BA-BAT della Regione Puglia ha inoltrato la nota
prot. n. AOO_180_11081 del 27.02.2020, con cui comunica che “i terreni interessati dai
lavori non risultano sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell’art.1 del R.D.L.
n.3267/23, per cui questo Servizio non dovrà rilasciare il relativo parere previsto per quelle
zone che invece risultano vincolate.”.

-

Con pec del 11.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3827 del 17.03.2020, la Società Fastweb
S.p.A. ha trasmesso una planimetria raffigurante cavi e infrastrutture Fastweb nell'area di
lavoro indicata.
Si fa presente, tuttavia, che la planimetria suddetta inquadra una porzione di territorio
molto prossima, ma non coincidente con l’area interessata dalle opere in progetto,
pertanto si chiede alla Società Fastweb S.p.A. di chiarire se è possibile escludere la
presenza di reti di sua proprietà nell’area di intervento.

-

Con pec del 24.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4107 del 24.03.2020, la Società Italgas
Reti S.p.A. ha confermato quanto già rappresentato nella seduta di Conferenza di Servizi
del 05.02.2020 circa l’assenza di tubazioni di sua proprietà nell’area di intervento.

-

Con pec del 25.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4144 del 26.03.2020, la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Bari ha trasmesso la nota prot. n.
2730 del 25.03.2020, con cui comunica delle prescrizioni ad integrazione di quanto già
trasmesso con nota del 06.02.2020 prot. n. 1198.

Non sono pervenuti ulteriori contributi.
Si sollecitano gli enti in indirizzo che non abbiano ancora provveduto a far pervenire il proprio
parere/contributo.
In particolare, si invita il Comune di Modugno a far pervenire la relata di pubblicazione all’Albo
Pretorio, unitamente all’attestazione circa le eventuali osservazioni pervenute.
In attesa degli esiti della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Modugno e dei
pareri/contributi degli enti interessati che non si sono ancora espressi si aggiorna la
conferenza a data che sarà comunicata successivamente.
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Ai fini dei termini del procedimento si terrà conto di quanto previsto all’art. 103 co. 1 del DL 17
marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia”).
I contributi pervenuti alla data odierna ed elencati di seguito, unitamente al presente
resoconto, saranno visionabili e scaricabili dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “ricerca” la parola chiave “SNAM” e selezionando il risultato “AU327_045
- Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato
“Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” e
“Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” - RESOCONTO CDS
ASINCRONA 02.04.2020”.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta RICCIO
RICCIO
ANTONIETTA
24.04.2020
16:36:26
UTC

ELENCO CONTRIBUTI PERVENUTI:
- Nota prot. n. 1198 del 06.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 1835 del 07.02.2020, della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Bari;
- Nota prot. n. 10948 del 17.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2378 del 18.02.2020, del Ministero
dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare;
- Nota prot. n. 4194/2020 del 26.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2857 del 26.02.2020, dell’Autorità di
Bacino Regionale della Puglia;
- Nota prot. n. AOO_180_11081 del 27.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2930 del 27.02.2020,
dell’Ufficio provinciale Agricoltura-Bari – Servizio Territoriale BA-BAT della Regione Puglia;
- Pec del 11.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3827 del 17.03.2020, della Società Fastweb S.p.A.;
- Pec del 24.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4107 del 24.03.2020, della Società Italgas Reti S.p.A.;
- Nota prot. n. 2730 del 25.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4144 del 26.03.2020, della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Bari.
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 03.06.2020
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_045 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_045). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar” e
“Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) - DN 100 (4”) MOP 12 bar”, con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

VERBALE
Il 03 giugno 2020 a partire dalla ore 11:10 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi decisoria,
regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 6327 del 21.05.2020
per il giorno 03.06.2020, con il seguente ordine del giorno:
1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l’odierna seduta Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza, con l’utilizzo dell’app Lifesize.
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.
Sono presenti per l’autorità competente il Dirigente Responsabile della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio presidente della CdS, il Responsabile del Procedimento, ing.
Giuseppe Angelini e l’ing. Caterina Carparelli, Funzionario Istruttore.
Il proponente SNAM RETE GAS spa è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro,
giusta procura in atti, e dal tecnico Vincenzo Nuzzi.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Presidente apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della
seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso
l’apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione
dei lavori.
Passa la parola al RdP per fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, giunto alla seduta
conclusiva di Conferenza di Servizi. Il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a seguito
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dell’ultima seduta del 02.04.2020, il cui resoconto è stato trasmesso con nota della Scrivente prot. n.
5172 del 27.04.2020.
Con pec del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4644 del 09.04.2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 2841 del 09.04.2020, con cui comunica di
non riscontrare profili di propria competenza nell’ambito del procedimento in oggetto.
Con pec del 29.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5326 del 29.04.2020, la Società Fastweb S.p.A. ha
comunicato che l’assenza di infrastrutture di sua proprietà nell’area di intervento.
Con pec del 06.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5625 del 06.05.2020, Snam ha trasmesso
l’Autorizzazione per lavori di manomissione dei piani stradali da eseguirsi in Via Agrigento, prot. n.
12266 del 05.03.2020, rilasciata dal Comune di Modugno, Servizio 5 – Lavori Pubblici – Manutenzioni –
Patrimonio e corredata dal Disciplinare per la Regolamentazione degli Scavi e dei Ripristini di Strade in
Genere.
Con pec del 20.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6306 del 20.05.2020, Snam ha trasmesso la nota prot. n.
22548 del 15.05.2020 del Comune di Modugno, Servizio1 – Affari Generali avente ad oggetto
l’attestazione di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e dalla quale risulta che non sono
pervenute osservazioni durante il periodo di pubblicazione 16.01.2020 - 05.02.2020.
Il Responsabile del Procedimento richiama quindi i pareri e contributi pervenuti alla data odierna, come
di seguito riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio per la provincia di Bari
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise III Settore
Ministero dell’Ambiente e della Difesa
del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali
Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
Sezione Lavori Pubblici
Ufficio per le espropriazioni
Servizio Foreste
Sezione Provinciale di Bari

Nota prot. n. 1198 del 06.02.2020, acquisita al prot. uff. n.
1835 del 07.02.2020
Nota prot. n. 2730 del 25.03.2020, acquisita al prot. uff. n.
4144 del 26.03.2020
Nulla Osta prot. n. 7276 del 16.01.2020, acquisito al prot.
uff. n. 791 del 17.01.2020
Nota prot. n. 10948 del 17.02.2020, acquisita al prot. uff.
n. 2378 del 18.02.2020

Non pervenuto
Nota prot. n. AOO_145_2841 del 09.04.2020, acquisita al
prot. uff. n. 4644 del 09.04.2020
Nota prot. n. 505 del 13.01.2020, acquisita al prot. uff. n.
473 del 13.01.2020
Nota prot. n. AOO_180_4379 del 28.01.2020, acquisita al
prot. uff. n. 1207 del 28.01.2020
Nota prot. n. AOO_180_11081 del 27.02.2020, acquisita al
prot. uff. n. 2930 del 27.02.2020
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AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Regionale della
Puglia
ARPA Puglia
D.A.P. BA
PROVINCE
Città Metropolitana di Bari
Servizio Edilizia Pubblica e Territorio –
Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed
Espropriazioni
COMUNI
Comune di Modugno (BA)

Nota prot. n. 4194/2020 del 26.02.2020, acquisita al prot.
uff. n. 2857 del 26.02.2020
Nota prot. n. 7469 del 05.02.2020, acquisita al prot. uff. n.
1664 del 05.02.2020
Non pervenuto

Nota prot. n. 5819 del 04.02.2020, acquisita al prot. uff. n.
1668 del 05.02.2020, del Servizio Lavori Pubblici.
Nota prot. n. 5639 del 03.02.2020, acquisita al prot. uff. n.
1671 del 05.02.2020, del Servizio Assetto del Territorio.
Autorizzazione per lavori di manomissione dei piani
stradali da eseguirsi in Via Agrigento, prot. n. 12266 del
05.03.2020 del Comune di Modugno, Servizio 5 - Lavori
Pubblici - Manutenzioni – Patrimonio, trasmessa da Snam
con pec del 06.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5625 del
06.05.2020.
Nota prot. n. 22548 del 15.05.2020 del Comune di
Modugno, Servizio1 – Affari Generali, trasmessa da Snam
con pec del 20.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6306 del
20.05.2020.

GESTORI DI SERVIZI
AQP S.p.A.
ItalGas Reti S.p.a
Puglia Sud
Enel Distribuzione S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti
Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
VODAFONE Italia S.p.A.
WIND TRE S.p.A.
TERNA S.P.A.

Nota prot. n. 5614 del 23.01.2020, acquisita al prot. uff. n.
1026 del 23.01.2020
Acquisito in CdS del 05.02.2020
Pec prot. 3572 del 24.03.2020, prot. uff. 4107 del
24.03.2020
Non pervenuto
Non pervenuto
Pec del 11.03.2020, prot. uff. n. 3827 del 17.03.2020
Pec del 29.04.2020, prot. uff. n. 5326 del 29.04.2020
Non pervenuto
Pec prot. n. 608481 del 02.01.2020, prot. uff. n. 231 del
08.01.2020
Non pervenuto

La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia,
della Città Metropolitana di Bari, di Enel Distribuzione S.p.A., di Telecom Italia S.p.a., di Vodafone Italia
S.p.A. e di Terna S.p.A., che, ancorché formalmente invitati alle diverse sedute, non vi hanno partecipato
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né hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti, le prescrizioni indicate,
ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene 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.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
ing. Giuseppe Angelini

ANGELINI
GIUSEPPE
03.06.2020
10:14:21
UTC
ELENCO ALLEGATI:
- Nota prot. n. 2841 del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4644 del 09.04.2020 della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- Pec del 29.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5326 del 29.04.2020, della Società Fastweb S.p.A.;
- Autorizzazione per lavori di manomissione dei piani stradali da eseguirsi in Via Agrigento, prot. n.
12266 del 05.03.2020 del Comune di Modugno, Servizio 5 - Lavori Pubblici - Manutenzioni –
Patrimonio, trasmessa da Snam con pec del 06.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5625 del
06.05.2020;
- Nota prot. n. 22548 del 15.05.2020 del Comune di Modugno, Servizio1 – Affari Generali, trasmessa
da Snam con pec del 20.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6306 del 20.05.2020.
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POSTA CERTIFICATA: 2020/OUT/608481 - Prot. 15924/2019 - (Co...

Ogge�o: POSTA CERTIFICATA: 2020/OUT/608481 - Prot. 15924/2019 - (Cod. AU327_045). DPR
327/2001 (ex ar�. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del metanodo�o
Mi�ente: "Per conto di: ad.areasud@pec.windtre.it" <posta-cer�ﬁcata@pec.aruba.it>
Data: 02/01/2020, 15:57
A: "Regione Puglia Servizio Ecologia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
CC: Luciano.Ausiello@windtre.it, Gaetano.Santoro@windtre.it, Francesco.Travaglio@windtre.it,
Francesco.Cagne�a@windtre.it, paolo.nocco@windtre.it,Antonio.Aﬀatato@windtre.it,
Fabio.Ruggiero@windtre.it

Messaggio di posta cer�ﬁcata
Il giorno 02/01/2020 alle ore 15:57:47 (+0100) il messaggio
"2020/OUT/608481 - Prot. 15924/2019 - (Cod. AU327_045). DPR 327/2001 (ex ar�. 52-quater e
52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e
lesercizio del metanodo�o" è stato inviato da "ad.areasud@pec.windtre.it"
indirizzato a:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it Antonio.Aﬀatato@windtre.it Fabio.Ruggiero@windtre.it
Francesco.Cagne�a@windtre.it Francesco.Travaglio@windtre.it Gaetano.Santoro@windtre.it
Luciano.Ausiello@windtre.it paolo.nocco@windtre.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Iden�ﬁca�vo messaggio: opec292.20200102155747.21087.156.1.62@pec.aruba.it
postacert.eml

Ogge�o: 2020/OUT/608481 - Prot. 15924/2019 - (Cod. AU327_045). DPR 327/2001 (ex ar�. 52quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodo�o
Mi�ente: "ad\.areasud\@pec\.windtre\.it" <ad.areasud@pec.windtre.it>
Data: 02/01/2020, 15:57
A: "Regione Puglia Servizio Ecologia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
CC: Luciano.Ausiello@windtre.it, Gaetano.Santoro@windtre.it,Francesco.Travaglio@windtre.it,
Francesco.Cagne�a@windtre.it,
paolo.nocco@windtre.it,Antonio.Aﬀatato@windtre.it,Fabio.Ruggiero@windtre.it
Spett. Regione Puglia - Settore Ambientale,
la scrivente società Wind Tre, in relazione alla richiesta di cui in oggetto, comunica che non è riuscita ad accedere al
server identificato dal seguente percorso:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
e cercando con il tag "Snam" le autorizzazioni “AU327_045_Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del

Metanodo�o denominato “Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) – DN 100 (4”) MOP 12 bar”
e “Allacciamento Tersan Puglia PDC Modugno (BA) DN100 (4”) – MOP 12 bar”.
Per fornire egualmente le informazioni più esaus�ve possibili, la scrivente società Wind Tre S.p.A. allega un
estra�o planimetrico dell'area di Modugno, restando a disposizione per ulteriori informazioni qualora necessi�no.
Dis�n� salu�
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REGIONE
,.
[?]
PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA'QUALITA'URBANA
OPEREPUBBLCHE
E PAESAGGIO
SEZIONELAVORIPUBBLICI
SERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
UFFICIOPERLEESPROPRIAZIONI

.

Regione Puglia

ALLA REGIONEPUGLIA-SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI -

Lav ori Pubblici

e.a. Responsabile del Procedimento lng . Roberto Cammarano

AOO 064/PROT

servizio.ecologia@p ec.rupar .puglia .it

13101
/2020 • 000050ra~
T'ro\.: uscila- Rcgism,: r, 010::oOo e,.,r,c

-SEDEAlla SNAM RETEGAS -Distretto Sud Orientale
distretto sor@pec.snamretegas.it
tran cesco.pecoraro @snom.it
michele.castrovil/i@snam .it

Oggetto: (Cod. AU327_045). DPR 327/2001 (ex art. 52-quater e sexies), L.r. n.3/2005 e DGR
n.1446 del 08.07.2014 -Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto
denominato "Allacciamento Tersan Puglia POC Biometano Modugno- ON 100 {4") MOP 12

bar e Allacciamento Tersan Puglia PORModugno ON 100 (4") - MOP 12 bar, nel Comune di
Modugno, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblico utilità ". Proponente : Snam Rete Gas.
S.p.a. - Conferenza di servizi del 05.02.2020.
In riscontro alla vs. nota del 24.12.2019 prot. n. 15924, esaminato il progetto in
oggetto dal quale si evince la costituzione volontaria di servitù per i suoli di cui all'elenco
particellare, si comunica che l'Autorizzazion e Unica può essere ri lasciata senza alcuna
prescrizione da parte di que sto Servizio .

P.O. "Suppo
dell'Autorità

Esp

1
nale"

Il Dirigente ad interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti

www.regione.puglia.it
SezioneLavori Pubblici lnfo Web-Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia Mail: giacomo.bruno@regione.puglia.it- Tel [+39] 080.540.7846
Ufficio per le Espropriazioni
pec: ufficioespropr i.regionepuglia@pec.rupa r.pugl ia.it
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DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Terr itoriale Puglia, Basilicata e Molise

Alla

SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza Santa Barbara n. 50
20097 - San Donato Milanese
snamretegas@pec.snam.it
distrettosor@pec.snam.it

Alla

Regione Puglia
70100 - Bari
servizio.ecologia@pec.rupar.pue.lia.it
ufficio.energia@pec.rupar.pue.lia.it

Prot. TTBA/32/2020/DO/
(da citarenellarisposta)

del
Allegati n. I

Rif.:

OGGETTO: Costruzione ed eserc1z10 del metanodotto denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDC
Biometano Modugno (BA)" DN 100 (4") - 12 bar; (Punto di Consegna) - "Allacciamento
Tersan Puglia PDR Modugno (BA)" ON 100 (4") - 12 bar; (Punto di Riconsegna) nel Comune
di Modugno (BA). Autorizzazione Unica Regione Puglia cod. AU327 _045.

Con riferimento alla nota prot. n. 15924 del 24/12/20 19 della Regione Puglia si trasmette in allegato il
Nulla Osta alla Costruzione (ali. I) del metanodotto di cui all'oggetto , che sarà realizzato dalla Società
SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.
Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della società SNAM RETE GAS S.p.A.
ha presentato una dichiarazione sostit utiva di atto notorio del 13/03/20 I 9, attestante che nell'area interessata
alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse "non sono presenti linee di
comunicazione e pertanto non ci sono interferenze"; inoltre fa presente che se durante l'esecuzione dei lavori
dovessero risultare interferenz e con linee di comunicazione elettronica interrate, sarà cura della Società
stessa informare tempestivamente questo Ispettorato.
L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM
RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da allegato
(all.2).

UI Settore

MURA)

Ispettorato Te

(Dott. A .

Via G. Amendola, l 16 - 70126 Bari
tel. +39 080 5557248 - fax +39 080 5586395
e-mail: itpugliabasilicata(cìimisc.eov. it
PEC: dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

Puglia Basilicata

DORI)
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gcononuèo
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione Ili - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

IL DIRETTORE DELL ' ISPETTORATO

(prat. fase . n. 32/2020/DO)
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l' art. 95 del D.L.vo I agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comun icazioni Elettroniche) ;
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati Territoriali in
materia di interferenze elettriche) ;
Vista l'istanza del 25/11/2019 , presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara n.3 (P.I.: I 0238291008) riguardante la realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento
Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA)" ON 100 (4") - 12 bar; (Punto di Consegna) - "Allacciamento Tersan
Puglia POR Modugno (BA)" DN 100 (4") • 12 bar; (Punto di Riconsegna) nel Comune di Modug no (BA) Autorizzazione Unica Regione Puglia cod. AU327_045;
Vista la documentazione progettua le allegata alla suddetta istanza;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio , rilasc iata dalla Società medesima in data 25/ 11/2019 , attestante che
nell' area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse "non sono presenti linee

interrate di comunicazione elettronica e pertanto non vi sono interferenze"; inoltre fa presente che se durante
l'esecuzione de i lavori dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate , sarà cura della
Società stessa infonnare tempestivamente questo Ispettorato;
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il
NULLA OSTA
alla costruzione, secondo il progetto presentato: "Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA)" ON
100 (4") · 12 bar; (Punto di Consegna) · "Allacciamento Tersan Puglia POR Modugno (BA)" ON 100 (4") - 12 bar;
(Punto di Riconsegna) nel Comune di Modugno (BA), subordinando lo all ' osservanza delle seguenti condi zioni:
I) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentaz ione progettuale presentata ;
Il presente Nulla Osta è concesso alla SNAM RETE GAS S.p.A . fatti salv i i diritti che derivano al M inistero dello
Sviluppo Economico dal R.D. n. l 775 dell ' 11/ 12/ 1933.
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acquedotto
pugliese

l H. 9 J::1. boll'.-.: ;:o m •~n"'
0

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa BARf-BAT
Il Dirigente
Alla REG IONE PUG LIA
Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana,
Opere Pubbliche , Ecolog ia e Paesaggio

Acque dotto Pug liese
U - 23/0112020 - 00056 14

Sezione Autor izzazioni Ambientali

Il~11:11
11:illll
llllllllllllllllllii

Via Giovanni Genti le, 52

70126 BARI
Pec:servizio.eco logia@pec .rupar.p uglia,it

Oggetto: (Cod.AU327_ 045).DPR 327/2 001 (ex arlt.52 -quarter e 52 sexies), L R. n.3/2005, LH

n.3/200 7 e OGR n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla rr;;alizzi;izionedel metanodotto Snam Rete
Gas S.p.A. denominato "Allacciamento Tersan P1.1gli;;J.
PDC Biome tano Modugno (BA)- DN100 (4") MOP 12 bar''
e 'Allacciamento Tersan

Pug/i,.POR

Modvgno (BA)" DN100 (4") - MOP 12 bar, con accertamento della

conformità urbanistica, apposizioni;) del vincolo preordinato a/l'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".
Proponente: Snam rete Gas S.p.a.
Convocazione Conferenza dei Servizi del 05 Febbraio 2020 ore 11.00.

Con riscontro a lla nota Prot. AOO 089-15924 del 24/ 12/20 19, si comunica che da lle vall!.ltaz.ionicartografiche
effettuate sugli elaborati progettuali pubblical i sul sito web "SIT Puglia " nell'area individuata e indicata nel
progetto, non sono presenti infras trutture interrate e non, gestìte da q uesta Società , potenz ialmente interferenti
con le opere in progetto.
Distint i saluti.

mgG~l
r .
/l.c-q1rndono PugU~se S.p,A. con unico .'tzionista Regiono Pug lia

via ..:,-,q.,~t
t. :3r:- 1or; ~::ir . e ~;.1 ~ve 4i.::~B~
f5i3,[G
;~ ~ •~ ~J I ,,t:'.~
Ji .KlC)]~ I - ,=:t.-iC (' I !:i.)\ <ll 8::;.- r .t J...
",O~L
1

0

A( )P

;~~
~~~~NMS

i
.

-
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REGIONE
PUGLIA
~

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
, SVILUPPORURALEETUTELA
DELL'AMBIENTE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALE
BA-BAT

Alla
Regione Puglia

SNAM Rete Gas

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

Vico Capurso, n. 3

uo_·Ufficio Provincia/e Agricoltura - Bari

pec: distrettosor@pec.snam.it

AOO 180/PROT

28/01/2020 - 0004379
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

e, p.c.

Al

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
pec: servizio. eco/oqia@pec.rupar.puqlia.it

Oggetto:

Cod. AU327_045 - "Allacciamento Tersan Puglia PDCBiometano Modugno (BA)- DN 100 (4") MOP
12 bar" e "Allacciamento Tersan Puglia PDCBiometano Modugno (BA) - DN 100 (4") MOP 12 bar".
Nulla Osta preliminare allo spostamento di n. 100 piante di olivo.

Con istanza del 20/01/2020 , agli atti con prot. 2783 del 20/01/2020, la SNAM Rete Gas ha presentato istanza di
autorizzazione allo spostamento di n. 17 piante di olivo per la realizzazione di un metanodotto denominato
"Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4") MOP 12 bar" e "Al lacciamento
Tersan Puglia PDCBiometano Modugno (BA) - DN 100 (4") MOP 12 bar".
In data 22/01/2020 a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario incaricato, dott . Piero Siciliano, alla
presenza del dott . Vincenzo Nuzzi del Centro SNAM di Matera, sono state individu ate, sul tracciato dell' impianto
da realizzarsi, n. 17 piante adulte di olivo e n. 87 giovani piantine di olivo provenienti da vivaio, tutte prive di
caratteristiche di monumentalità.
Ciò premesso, accertata la fattibi lità allo spostamento delle piante di olivo presenti sul tracciato, nelle more
dell'acquisizione di tutti i pareri e permessi previsti dalle leggi vigenti, si esprime parere favorevole di massima
allo spostamento di n. 100 piante di olivo non monumentali nell'a mbito delle stesse particelle di espianto.
Si precisa che la presente comunicazione non è da intendersi autorizzazione all'abbatimento degli alberi di
olivo.

11Responsabile di P.O.

dott. Piero Siciliano

BA-BAT nt
L.re N. Sauro, 47- 70121 Bari -Te/.: 080 540 7575
Mail: p.siciliano@regione .puglia.it; Pec: upa.bari@pec.rupar. puglia.it

Servizio Territoriale
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ARPAPUGLIA

Alla REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
MOBILITÀ,
QUAUTÀ
URBANA,
0PEREpUBBLICHE,
ECOLOGIA
EPAESAGGIO.
SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

Oggetto: (Cod'.AIJ327
_04S).DPR327/200;1.(ex artt 52-quatere 52-sexies),
L:R.n. 3/2005.e.DGRn, 1446del
08,07.2014, AutorizzazioneUnica :ina costruzioneed eserciziodel Metanodotto..denominato
). MOP U bar" e
"Allacciamento
Tersa.n
.·puglia PDC
· Blo111etano
Modugno..(BA) - •.ON 100(4 11
"Allacciamento
TersanPugliaPORModugnoJBA)
DN100 (4") - MOP12bar",conaccertamento.
della
conformitàurbanistica,apposizionedel vincolopreordinatoall'esproprioe dichiarazione
di. pubblica
~tllltà''. Proponente:.
SNAMRETEGASS.p.a,,con sed.e_legalein S. Donato.Milanese(Mi), piazzaS.
Barbara,7.Trasmissione
pareredi competenza.
Rif.: nota pro~.n. 15924del 24/12/2019.,.,Convocazione
conferenza
di Servizidel os;o2.2020

Conriferimentoal procedimento
autorizzativoin oggettosi trasmette,in allegatoallapresente,pareredi
competenza,
emessodalServizioJerritoriale
di questoDipartimento.

ILDIRETTREs

3

v_+,C,1,~
BARI-BA'.

~1r'l

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezionedell'Ambiente

DipartimentoProvincialedi Bari

Sedelegale:CorsoTrieste27, 70126BARI
Tel.0805460111Fax080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F.e P. IVA.05830420724

Vialedei Cadutidi Tutte le Guerre,7 - BARI
Via Oberdan18/E- BARI
Tel.080. 5533213/8643100 Fax080559344
E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it
PEC:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 0F-B5-77-35-3E-8C-DD-7D-3E-72-43-24-25-63-F7-D3-81-F3-E9-0C

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0007469 - 32 - 05/02/2020 - SDBA, STBA

Distintisaluti.
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(Ce>d.
A!J327
_045), DPR327/2001(ex artt. 52:quatereS2-sexies),L.R,11.3/2005e D.GRn.1446 del
08.07,2014
....
- >Autorizzazione
.Unica alla costruziòne·ed esercizio.del Metanodotto.denòminato

"AUacciamEmtoTersan
PugliaPDCBiometanoModugno{BA)•::DN100i(4") M0Pl2bar" e
"Allaçciamento.
r,rsan·•PugliaPDR
.IVlodugno
(BA)DN100J4")--MOP12.bar',con accertamento.
della
conformitàurbanistica,appòsìzionedel vìnce>lo
preordinatoall'esproprioe dichiarazionedi pubblica
utUità".Proponente:SNAMRETE>GAS
5.p.a.,ton sede legàlein s. DonatoMilanese(Mi),Piazzas.
Barbara,7. Pareredì competenza.

documentazione
In atti è.9uellaresadisponibilesuport
Puglia(11ttp://sit.puglia.lt/portal/'/IA/Elenc~I/Procedure+VIA);
il progettoconsistenellarealizzazione:
• di un metanodottodenor:i,inato
"Allacciamento
TersanPugliaPDCbiometanoModugno"
DN100(4")
'

,''

',

',,:

'',

'',,

- MOPI2 bar, al fine collegarela rete esistentead una centraledi produzionedi bìometano(in
progettoda partedel cliente"TERSAN
PugliaS.p.A.");
• di unacondottaDN100(4") per l'allacciamento
al diente per la fornituradi gasmetanoallo stesso,

ai sensidell'art.6 comma9 del D.Lgs152/2006;
il proponenteevidenziachesotto il profilodelletutelefornitedaglistrumentidì pianole operein progetto:
• noninteressano
areericadentiin zoneSICo ZPS;°
• la condottain progettonon interferisceconzoneperimetratea pericolositàe rischioidraulico;
• l'interventoin progettononinterferisceconareesottopostaa tutelapaesaggistica;
• dall'analisidellacartografiadel P.P.T.R.
PianoPaesaggistico
territorialedellaRegione
Puglia,sì evince
chel'interventoin progettononricadein areevincolate;
• la zonainteressatadall'interventoricadeprevalentemente
in zonaagricola;
l'analisidegliimpattievidenziache:

AgenziaRegionale
perla Prevenzione
e la Protezione
dell'Ambiente

Dipartimento
Provinciale
di Bari

Sede legale:CorsoTrieste27, 70126BARI
Te!.080 5460111Fax080 5460150
www.arpa.puglia.it
c.F. e P. IVA.05830420724

Vialedei Cadutidi Tutte le Guerre,7 • BARI
ViaOberdan18/E· BARI
Tel.080. ?533213/8643100 Fax080559344
E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it
PEC:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 0F-B5-77-35-3E-8C-DD-7D-3E-72-43-24-25-63-F7-D3-81-F3-E9-0C

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0007469 - 32 - 05/02/2020 - SDBA, STBA

denominata"Allacciamento
TersanPugliaPDRModugno(BA)";
la valutazionepreliminaredì assoggettabìlità
a VIA
l'interventonon rientrafra quelli perì qualiè necessaria
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ARPAPUGLIA
• per la realizzazione
deU'opera,
la fasedi cantiereè quellapiù criticaper gli effetti sull'ambiente,in
m.odoparticolarerielle9peredi aperturadellafasciadi .lavoroe nelloscavodellatrinceadi posa o
dismissione
e nella.successiva
fasedi rintérro.
· terventosi sviIupperàper un·periodolirnitatointeressa.ndo
direttarnenteil
coperturavegetale,le essenze
arboreepresenticonimpattisostanzialmente
reversibili;
interferenzedell'operasulla componenterumore sono, come neLc:a
tmosfera(emissionidi polverie gasdi scarico),legateall'
costruzione
dellaco,ndotta;
: • · ·• · · · oponentesi riscontranole seguentisoluzio

interramentototaledellalineain progetto.adesclusione
dei puntidi intercettazione;
terventidi ripristinomorfologico,nonchédi ripristinovegetazionale
{ricostituz
mpo possibile,del marito vegetale.preesistentei favori e ficoll

·..

anchea.caratteremonumentale);
Tutto ciòpremessofoscriventeServizio,considerandolaridotta estensionedell'intervento
nonché.leopere
di mitigazione,diripristino èd.i. criteri di ·buon·aprogettazic>ne
proposti.dal proponentenella relazionegeneraledi
delle autorità all'uopo.preposte,
per
progetto,fermo restanclo·.1evalutazioni
dLcaratterevincolisticoè l9calizzatlvo
uantodi competenza,
ritieneche la .propostaprogettualedetermi · ·

· · bientalin

. Pertantosi

esprimevalutazioneambientalepositivaconle seguentiprescrizioni:
- 'particolareattenzionedevéesserepostanellosmaltimentoo eventuale
-riutilizzodelleacqueutilizzateper.il
collaudoin Pressionedella condotta,qualoravergano in contatto con residui di lubrificanti,vernici
protettive,o altresostanzeeventualmente
utilizzateper la realizzazione,trattamento
e conservazione
delle

-

in generaleadottareidoneiaccorgimenti
tecnicied organizzativi
al fine di minimizzarel'emissione
diffusadi
polveri;

- il tagliodellavegetazione
arboreadovràesserelimitatoal minimoindispensabile
e dovràessereeffettuato
preferibilmentenella stagionedi riposo vegetativo.Dovràinoltre essereposta particolarecura nella
gestionedellafasedi cantiere,al fine di evitaredanneggiamenti
aglialberiesistenti;
tutelareove presentii "muretti a secco"delleareeoggettodi intervento,cheper la loro valenzastoricae
paesaggistica,
e per la funzioneassoltadi "corridoioecologico",in casodi rimozioneo danneggiamento,
dovrannoesserericostruitimediantetecnichenaturalisecondola tradizionelocale;
-

tutelaregli eventualiulivi monumentaliove presentiche dovrannoessereoggettodi attenzionesecondo
quantoprevistodalla "LeggeRegionaleper la tutela e la valorizzazione
del paesaggiodegli ulivi secolari
dellaPuglia";

AgenziaRegionale
perla Prevenzione
e la Protezione
dell'Ambiente

Dipartimento
Provinciale
di Bari

Sede legale:CorsoTrieste27, 70126BARI
Tel.080 5460111Fax0805460150
www.arpa.puglia.it
C.F.e P. IVA.05830420724

Vialedei Cadutidi Tutte le Guerre,7 - BARI
ViaOberdan18/E- BARI
Tel.080. 5533213/8643100 Fax080559344
E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it
PEC:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.lt

Codice Doc: 0F-B5-77-35-3E-8C-DD-7D-3E-72-43-24-25-63-F7-D3-81-F3-E9-0C

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0007469 - 32 - 05/02/2020 - SDBA, STBA

tubazioni;
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ARPAPUGLIA
al finedi assicurarne
la riuscita,gli interventi.
di ripristinoe.!ii mitigazione
ambientale
dovrannoprevedere

Agenzia
Regionale
perla Prevenzione
e la Protezione
dell'Ambiente

Dipartimento
Provinciale
di Bari

Sedelegale:CorsoTrieste27, 70126 BARI
Tel.080 5460111Fax080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F.e P.IYA.05830420724

VialedeiCadutidi Tutte le Guerre,7 - BARI
Via Oberdan18/E- BARI
Tel.080. 5533213/8643100 Fax080 559344
E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it
PEC:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 0F-B5-77-35-3E-8C-DD-7D-3E-72-43-24-25-63-F7-D3-81-F3-E9-0C

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0007469 - 32 - 05/02/2020 - SDBA, STBA

un periododi manutenzione
dasvolgersi
successivamente
allarealizzazione
delleoperestesse.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

DI

MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

********

SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO
Via Rossi ni n° 49 - 700 26 ~lodu gno lcl 080.58653 -10• rax 080.586536 5
PEC: lavori1rnbbliri.comunc . mod11gno@pec.ru 1rnr.p11glia.i1

Prot.n. 5819del04/02/2020
Rif. Pro!.64801del24/12/2019
Pro!.RegioneAOO_08
9, 24-12-19
n. 15924

Regione
Puglia
Dipartimento
Mobilità
, Qualità
Urbana
,
OperePubbliche,
Ecolog
ia e Paesagg
io
Sezione
autorizzazion
i ambientali
servizio
.eco/ogia@pec
.rupar.puglia.it

Oggetto:
(Cod.AU327
_045)- DPR327/2001
(exartt.52-quater
e 52vsexies),
L.R.n.3/2005e DGRn. 1446
del 08/07/2014- Autorizzazione
Unica per la costruzione
e l'eserciziodel metanodotto
denominato
"Allacciamento
TersanPugliaPDCBiometano
Modugno
(BA)"DN100(4")- MOP12
bar, con accertamento
della conformitàurbanistica,
apposizione
del vincolopreordinato
all'esproprio
e dichiarazione
di pubblica
utilità.PARERE
.
IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO
5- LL.PP.MANUTENZIONI-PATRIMONIO
VISTAla notadella Regione Puglia- Dipartimento
Mobilità
, QualitàUrbana
, OperePubbliche,
Ecologiae
Paesaggio
Sezioneautorizzazioni
ambientali
- prot.A00_089
_15924del 24/12/2019
-, pervenuta
viaP.E.C.in
data24/12/2019
, registrata
in attiprot.n. 64801del24/12/2019,
conla qualesi comunica
cheil giorno5 Febbraio
2020alleore11,00è convocata
conferenza
deiservizi; proponente
: SnamReteGasS.p.A.,consedelegalein S.
DonatoMilanese(Ml), PiazzaS. Barbara,
7, per il rilasciodellaautorizzazione
relativaal progetto
indicato in
oggetto
;
CONSIDERATO
che il progettodi cui trattasiprevedela realizzazione
di un nuovometanodotto
denominato
"Allacciamento
TersanPugliaPDCBiometano
Modugno
(BA)ON100(4")- MOP12bar"e "Allacciamento
Tersan
PugliaPORBiometano
Modugno
(BA)ON100(4")- MOP12bar" di proprietà
dellaSnamReteGasS.p.A.,al fine
di soddisfare
la richiesta
di fornituradel gasmetanoal clientefinalee di prelevare
bio-gas/metano
al clientee
success
ivamente
immetterlo
nellaretedi trasporto
metan
iferaesistente
. L'originedelladirettrice
in progetto
avverrà
dallacondotta
in esercizio
denominata
"Bitetto- Barletta
" - ON250(10")-12 bar, mediante
l'inserimen
tosullalinea
principale
di un pezzoa TEEe, successivamente,
verràprevistala realizzazione
dell'impianto
tipoPIDS.La
condotta,
unavoltauscitadall'areaimpiantistica
in progetto,
si ponein maniera
pressoché
parallela
alla"Strada
Contrada
Campolieto"
percirca500metriall'internodi un uliveto.Dopoaverpercorso
il trattosopradescritto
, la
condotta
svoltaa sinistra
, attraversa
la "StradaContrada
Campol
ieto" ed entranell'area
di proprietà
delcliente
finaledovesi svilupperà
la Cabinadi EntrataBiometano
. Contestualmente
alla realizzazione
dell'immissione
suddetta
, verràrealizzato
ancheun nuovoallacciamento
al cliente
. Quest'ultimo
si originerà
dal metanodotto
di
immissione,
mediante
l'inserimento
di unpezzoa TEE ON100(4")x ON100(4"),all'interno
dellanuovaCabinadi
entrataBiometano,
avràunalunghezza
complessiva
paria circa20med il puntodi riconsegna
saràposto
, subito
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unPuntodi Intercettazione
conDiscaggio
di Allacciamento
(P.I.D.A.),
a ridosso
dellarecinzione
dellaCabina
di entrataBiometano;
SI ESPRIME

Parere
favorevole
a condizione
che:
- Neltrattodi scavosu suolopubblico
dovràessererichiestaapposita
autorizzazione
allamanomissione
dellasedestradale.
Larichiesta
dovràesserepresentata
al Servizio
5 LL.PP.Manutenzioni-Servizi
ai sensi
delregolamento
Comunale
approvato
conDelibera
di Giuntan,48del12/03/2002.

L'ISTRUT~~~~~TRATIVO

PA\]ou~iu~

ILRESR
1 NSABILE
DEL
LL.PP.
(I
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CITTÀ

DI

MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

********
SERVIZIO 5 – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - PATRIMONIO
Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865334 - fax 080.5865365
PEC: lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot.19209 del 22/04/2020
Nostro Riferimento Prot.12266 del 05/03/2020

e.p.c.

Spett.le

SNAM RETE GAS S.P.A.
Vico Capurso,
3
BARI

Spett.le

Servizio Polizia Locale
SEDE

Spett.le

Servizio 7 Entrate
SEDE

Spett.le

TELECOM ITALIA Spa
Viale Parco dè Medici, 61
00148 ROMA

Spett.le

AQP
Viale Emanuele Orlando
BARI

Spett.le

ENEL
Via Angiulli,
11
BARI

Oggetto: Autorizzazione per lavori di manomissione dei piani stradali da eseguirsi in Via Agrigento Prot.n.DiSOR/LAV/NUZ/179 del 04/03/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-In esito all’istanza in oggetto;
-VISTO l’istruttoria tecnica condotta dal Responsabile del Procedimento e i pareri tecnici all’uopo acquisiti;
-VISTO l’istruttoria per quanto di competenza del Comando di Polizia Locale;
-VISTO il Versamento dei diritti di Segreteria;
-VISTO il Versamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico;
-VISTO il contratto assicurativo per la copertura delle responsabilità civili verso terzi;
rilascia
AUTORIZZAZIONE
Con salvezza dei diritti dei terzi, previo coordinamento con il Comando di Polizia Municipale e
sottoscrizione del verbale di presa in consegna delle aree, alla esecuzione dei lavori di cui all’oggetto,
subordinatamente all’osservanza perfetta degli obblighi e delle prescrizioni che ricorrono a secondo dei casi
contemplati dagli artt.21-25-27-28 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, degli artt. Da 30 a 43 e 65-66-67-69 del
D.P.R. 16.09.1996 n.610, nonché alle prescrizioni di cui al Regolamento Amministrativo, , approvati con
Delibera di Giunta Municipale n.48 del 12.03.2002 per l’apertura e la chiusura dei cavi in sede stradale del
Comune di Modugno, e dal Disciplinare Tecnico allegato per farne parte integrale e sostanziale alla presente,
si precisa che la presente AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA’ 12 (DODICI) MESI, salvo proroghe da
richiedere prima della scadenza.
Codesta Ditta rimane unica responsabile di ogni eventuale danno a cose e persone procurato a seguito dei
lavori di cui alla presente autorizzazione, sollevando l’Amministrazione Comunale e suoi dipendenti da ogni
responsabilità civile e penale.
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
P.A. Giandomenico Nuzzo

NUZZO
GIANDOMENICO
22.04.2020
07:31:00 UTC

IL RESPONSABILE SERVIZIO 5 LL.PP.
Ing. Franco Bruno
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DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI E DEI RIPRISTINI DI STRADE IN GENERE
Premessa
Il presente Disciplinare ha lo scopo di dettare le prescrizioni di minima per l'apertura di cavi ed il loro
ripristino. Resta pertanto intatta le responsabilità del titolare della autorizzazione sulle modalità del lavoro
eseguito a regola d'arte sulla sede stradale.
I. Allo scopo il titolare fornisce totale garanzia, per la durata di due anni dalla ultimazione dei lavori, sulle
sovrastrutture e sulla chiusura dei cavi, secondo il Regolamento e secondo le modalità nel seguito
indicate.
II. Il titolare eseguirà in proprio i cavi ed i ripristini, sotto il proprio controllo e responsabilità, dirigendone
autonomamente i lavori con personale di fiducia. Potrà pertanto, se lo ritenesse opportuno, introdurre
nel contratto d'appalto le presenti norme, dovendo comunque rispondere verso il Comune concedente
della buona esecuzione dei lavori. AI termine dei lavori dovrà fornire all'Ente concedente i certificati
attestanti il rispetto delle norme CNR e la qualità dei materiali impiegati, e/o attestazione di idoneità
(certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L.) emessa dal personale incaricato dei controlli.
III. Dovrà tempestivamente comunicare l'inizio dei lavori al fine di consentire, all'Ente concedente,
l'eventuale riprogrammazione dei propri lavori sulle stesse sedi stradali.
II presente Disciplinare é articolato in tre fasi:
Norme generali.
Normativa specifica.
Elenco delle prove di minima per il controllo della qualità dei materiali e della stesa.
IV. Le prove di minima sono inderogabili solo per cavi aventi sviluppo non inferiore a 500 ml.
A)

Norme generali

Ferme restando le disposizioni del Regolamento, le manomissioni delle sedi stradali sono autorizzate soltanto
alle seguenti condizioni:
Art.1 (Sull'ingombro delle aree pubbliche)
1.

I lavori dovranno essere eseguiti operando solo nella zona interessata e comunque, se
necessario, non oltre la metà delle sedi stradali onde assicurare il normale svolgimento del traffico
veicolare almeno a senso unico alternato, essendo vietato ingombrare la sede stradale con materiale ed
attrezzi.

Art.2 (Sulla incolumità pubblica)
1.

Dovrà essere adottata segnaletica di pericolo, direzione ed indicazione sia diurna che
notturna per la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza del traffico veicolare (a norma del vigente
codice stradale, del Regolamento Edilizio e delle norme di cui ai Decreti Legislativi n° 626/94 e 494/96 e
BRUNO
FRANCO A tal fine
successive modifiche ed integrazioni) ed impiegando personale che disciplini
la circolazione.
COMUNE DI
potrà richiedere disposizioni che verranno impartite di volta in volta dal Comando
di Polizia Urbana e
dall'Ufficio Tecnico – Settore Strade con i quali il personale addetto ai lavoriMODUGNO
prenderà preventivi contatti.
ISTRUTTORE
Gli orari delle lavorazioni dovranno rispettare il Regolamento di Polizia Urbana ai fini della tutela dai
DIRETTIVO
TECNICO
rumori molesti. Il mancato riscontro alla richiesta di disposizioni non
esime in
ogni caso la
08:29:40
responsabilità congiunta dell'Ente e dell'Impresa. E’ richiamato 23.04.2020
l’Art.12 del
Regolamento
UTC
Amministrativo.

Art.3 (Rinterri)
1.

Nei lavori di rinterro dei cavi, dovrà provvedersi alla compattazione meccanica mediante
mezzi idonei costipanti (piastra vibrante o altro), a strati successivi non superiori a cm.30 e fino a
raggiungere una densità pari al 90% della densità Proctor-Mod. compresa umidificazione,impiegando
idonei materiali con esclusione di quelli argillosi.

Art.4 (Ripristini)
1.

Il ripristino delle sovrastrutture dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte con le
medesime caratteristiche costruttive e tecnologiche di quelle esistenti, mediante il rifacimento totale
delle stratificazioni rimosse nell'ordine della loro costituzione, quand'anche esistessero altre
pavimentazioni sotto il manto bituminoso (ossatura, massicciata, pietrisco, eventuale pavimentazione
preesistente, manto e tappeti bituminosi, basolati, pavimentazione dei marciapiedi, zanelle, ecc.). Il
ripristino dovrà garantire l'uniformità di resistenza dell'intera sede stradale (fondazione e
pavimentazione), inoltre i manti bituminosi saranno stesi con macchine finitrici e cilindrati con
compressore.

Art.5 (Danni)
1.

Se con l'impiego di mezzi meccanici si dovessero verificare danni alla pavimentazione
stradale fuori tracciato, si dovrà provvedere al loro ripristino con tutte le modalità di cui al precedente
Art.4.
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Art.6 (cordoni e zanelle)
1.

I cordoni, le zanelle ed i basolati interessati dai lavori dovranno essere rimossi in
corrispondenza degli attraversamenti, risituati previa rilavorazione o sostituiti, in caso di rottura, su
sottofondo costituito da cm. 15 di pietrisco calcareo e cm.20 di cls. dosato a 2.5 ql. di cemento, con
sugellatura dei giunti mediante malta fine cementizia.

Art.7 (Mantenimento della sagoma)
1.

Sino al completo consolidamento della carreggiata e dei marciapiedi, periodicamente,
dovranno essere ricaricati gli eventuali avvallamenti e cedimenti che dovessero manifestarsi, finché il
fenomeno non si sarà esaurito definitivamente. Si dovrà aver cura di evitare risalti o cordonature
d'asfalto, garantendo il perfetto piano al manto d'asfalto, come dovrà presentarsi all'atto della
riconsegna delle aree alla Amministrazione concedente.

Art.8 (spostamento dei servizi)
1.

Si dovrà provvedere, a propria cura e spese, secondo il Regolamento, allo spostamento di
tutte le opere entro e fuori terra del titolare della concessione di sottosuolo, a richiesta di questa civica
Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

Art.9 (Mantenimento delle accessibilità ed effetto sui terzi)
1.

Dovranno essere adottate tutte le misure e cautele atte a garantire la pubblica e privata
incolumità evitando difficoltà al funzionamento delle attività degli esercizi prospicienti e comunque
contermini ai lavori. Dovranno essere garantiti gli accessi ad altre strade, quantunque private ed alle
proprietà pubbliche e private in genere, nonché dovranno essere salvaguardati gli altri impianti (idrici,
elettrici, telefonici, fognanti, ecc.. a chiunque appartenenti), le segnaletiche stradali e pubblicitarie e
l'ambiente in senso lato in quanto coinvolto dalle lavorazioni.

Art.10 (responsabilità)
1.

Rimane esplicitamente stabilito, come da Regolamento, che il titolare della autorizzazione
dovrà provvedere a quanto sopra a sua cura e spese e, pertanto, resterà responsabile a qualsiasi effetto
di eventuali danni e incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione
delle opere oggetto della presente autorizzazione, restando di conseguenza completamente sollevata
questa Amm.ne Com.le, nonché i funzionari ed agenti da essa dipendenti.

Art. 11 (Sollevamento dell'Amministrazione da molestie e rivalse)
1.

L'Amministrazione comunale, con i suoi dipendenti, dirigenti e funzionari, sarà tenuta
sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, civile e penale, che per dato e
per fatto della concessione rilasciata, potesse provenire da terzi, intendendosi che l'autorizzazione stessa
viene assentita senza pregiudizio di terzi. Qualora il titolare della concessione mostri nei fatti
comportamento tale da vanificare il disposto del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si
riserva di revocare la concessione di sottosuolo o di non concedere ulteriori autorizzazioni sino alla
eliminazione della molestia precedente.Si richiama l'ultimo comma dell'Art.14 del Regolamento
Amministrativo.

Art.12 (Idoneità dei ripristini)
1.

I lavori di ripristino dovranno essere assistiti e controllati da personale tecnico di fiducia del
titolare della autorizzazione e la loro idoneità dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione
emesso dal D.L. eventualmente, ai sensi dell'ultimo comma delle premesse, suffragato da certificati
emessi da Laboratorio autorizzato con D.M. LL.PP. ai sensi della Legge n°1086 e successive integrazioni
e modificazioni
2.
Le prove di minima sono elencate al successivo allegato A) del presente Disciplinare Tecnico.
3.
II certificato di regolare esecuzione dovrà, tra l'altro, fare specifico riferimento all'osservanza
delle norme di cui al presente Disciplinare Tecnico.

Art. 13 (Sagome)
1.

I ripristini delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi non devono alterare o modificare i
profili e le sagome stradali sia longitudinalmente che trasversalmente.

Art. 14 (Attraversamenti)
1.

Gli attraversamenti vanno ripristinati con particolare cura in modo da non costituire
ostacolo, per cui i ripristini devono essere sufficientemente allargati onde evitare sobbalzi ai veicoli in
transito. In ogni caso l'allargamento minimo non deve essere inferiore ad 1,5 volte la larghezza del cavo
richiesto.
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Art.15 (Segnaletica stradale e pubblicitaria)
1.

Le segnaletiche per la circolazione, sia verticali che orizzontali vanno opportunamente
ripristinate se interessate dalle lavorazioni autorizzate; analogamente vale per le insegne pubblicitarie.
In sostanza il manufatto stradale, inteso come sistema, va riportato allo “status quo ante”.

Art.16 (Inosservanze, slittamento del termine della garanzia)
1.

L'eventuale inosservanza delle norme di cui al presente Disciplinare e Regolamento, o delle
regole dell'arte, il verificarsi di eventuali danni alle opere stradali interessate dai cavi stessi, o
l'accertamento di irregolarità del piano stradale in corrispondenza dei cavi ripristinati, costituiscono
obbligo per il titolare della autorizzazione a provvedere con immediatezza al ripristino o ai provvedimenti
necessari alla rimozione delle cause del degrado.
2.
Lo scorrere del periodo di garanzia, di cui al comma 1 delle premesse del presente
Disciplinare, viene interrotto all'atto degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo, per cui
il termine viene conseguenzialmente spostato decorrendo nuovamente il periodo dalla data dell'accertata
eliminazione dell'irregolarità.
3.
In caso di inottemperanza al presente articolo, o di mancato intervento da parte del titolare
entro 15 gg. dalla segnalazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima provvederà in
proprio in danno dell'Ente o privato esecutore dei cavi, senza ulteriori preavvisi.
4.
Nei casi in cui le suddette irregolarità costituiscano pericolo alla pubblica incolumità ed alla
circolazione , ad insidindacabile giudizio dell'U.T.C., quest'ultimo é autorizzato ad intervenire, senza
preavviso, effettuano interventi minimi atti a rimuovere il pericolo. Di ciò sarà data notizia al titolare
della autorizzazione, affinché provveda, ai sensi del presente Reg.to e Disciplinare, ad eliminare il
degrado e le sue cause.
Art. 17
1. Gli articoli precedentemente elencati dovranno essere comunque rispettati anche qualora in contrasto
con la normativa di dettaglio di seguito trascritta.
B) Normativa specifica
Art.1 Preparazione dello scavo:
1.

Si procederà alla segnalazione di tutti quei servizi che possono interessare lo scavo, di norma
mediante gesso o polvere di gesso o altro a seconda del tipo di pavimentazione.
2.
Per le strade e marciapiedi con pavimentazioni in asfalto si procederà al taglio del manto e
della fondazione con martello pneumatico o meglio con macchine continue (clipper o coltelli) a seconda
della convenienza tecnica ed in ogni modo eseguendo un taglio a spigolo vivo ed ad andamento
perfettamente lineare per consentire il perfetto ripristino, ed avente larghezza minima pari a1,5 volte la
larghezza dello scavo.
3.
Per le strade e marciapiedi con pavimentazioni in lastricato calcareo o vulcanico, in
acciottolato, in cubetti di porfido, in piastrelle di cemento o di asfalto, ecc.., quand'anche sottoposte al
manto bituminoso, si procederà alla demolizione manuale o con martello pneumatico della
pavimentazione ed all'accatastamento di quei materiali reimpiegabili per il successivo ripristino, con
l'obbligo della sostituzione degli elementi rotti, spezzati o comunque danneggiati, con altrettanto
materiale nuovo avente le medesime caratteristiche e dimensioni. Tale obbligo é esteso anche alle zone
limitrofe agli scavi, con l'accorgimento d'inserire idonei cunei di ferro tra le lastre per assicurare la
tenuta della pavimentazione smossa dalle lavorazioni.
Art.2 - Scavo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con escavatrici discontinue a cucchiaio
rovescio escludendo però, per salvaguardare la pavimentazione esistente, l'impiego di mezzi cingolati
non attrezzati per operare su strade asfaltate. Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quei
tratti nei quali si é accertata l'assenza di servizi. Gli scavi verranno invece eseguiti a mano in tutti quei
tratti ove comprovate esigenze tecniche lo richiederanno e comunque sempre in prossimità degli
attraversamenti di servizi.
Le dimensioni delle sezioni di scavo corrisponderanno di norma alla sezione minima
necessaria. Per terreni poco consistenti o zone di riporto si provvederà ad operare puntellature,
sbadacchiature e per casi particolari anche a tutta cassa.
Gli scavi a mano o a macchina, relativi alla formazione di nicchie per le prese di derivazione
all'utenza o per la connessione delle varie tratte di condotta, saranno di dimensioni adeguate alle reali
necessità.
Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari diurne
e notturne, costituite da appositi cavalletti, cartelli e fanali. Ad integrazione verrà posta adeguata
segnaletica, preavvisante dei lavori in corso, a distanza adeguata dalle lavorazioni.
In corrispondenza di attraversamenti stradali a cielo aperto, in tutti quei casi per i quali sarà
necessario, in accordo con i competenti uffici comunali, verranno posti in opera semafori mobili
provvisori o si ricorrerà alla prestazione di personale che svolge compiti di moviere.
(contenimento dei disagi al traffico ed all'ambiente) Allo scopo di limitare i disagi che
potrebbero derivarne alla viabilità, per ogni cantiere non verranno lasciati contemporaneamente aperti
tratti di scavo di lunghezza superiore a 300 mt. e comunque in presenza di specifiche esigenze, in
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particolare per gli interventi nel centro storico. l'attraversamento e la lunghezza degli scavi saranno
concordati con l'U.T.C.
7.
Sempre per il medesimo scopo, gli scavi per attraversamenti di strade saranno eseguiti, in
accordo con le competenti Autorità e con il seguente ordine di preferenza:
1.1.1. A mezzo trivella:
A cielo aperto
Interessando alternativamente ed in successione le due metà della carreggiata;
Interessando tutta la carreggiata, ma assicurando la continuità del piano viabile a mezzo di
ponti di servizio e passerelle;
Interessando tutta la carreggiata e deviando il traffico su strade adiacenti. Gli accessi carrai e
pedonali ai fabbricati saranno pure assicurati a mezzo opportune opere provvisorie. In ogni caso
saranno sempre garantite le condizioni di sicurezza di cui al precedente comma.
Art.3 - Rinterro
1.

2.

3.

4.

5.

Dopo la posa delle tubazioni, lo scavo sarà riempito, fino ad un'altezza di cm.20 sopra la
generatrice superiore del tubo, con sabbia, oppure con materiali aridi sferoidali di granulometria sino a
7 mm, esenti da cloruri, ed anche essi adeguatamente compattati fino a raggiungere una densità pari al
90% della densità massima Proctor-Mod, compresa adeguata umidificazione, al di sopra dello strato
precedente.
Il piano di appoggio della tubazione non deve presentare in alcun modo scabrosità tali da
danneggiare il rivestimento della tubazione stessa. In caso contrario, prima della posa verrà steso uno
strato di cm.10 di sabbia. Di conseguenza lo scavo verrà approfondito di uguale misura in maniera tale
che il piano di appoggio della condotta risulti alla profondità di cui al comma 2 del precedente articolo.
Sopra lo strato di cui al punto 1 il rinterro sarà eseguito con materiale di risulta, escluso le
materie argillose, qualora sia ritenuto utilizzabile. Diversamente verranno utilizzati materiali aridi di
idonea granulometria.
Lo strato superficiale del rinterro, fino a raggiungere una quota che consenta il successivo
assestamento del terreno, potrà essere eseguito con materiale arido (pietrischetto, stabilizzato ecc.),
chiuso da un velo di emulsione bituminosa stesa a freddo, in modo da consentirvi la circolazione dei
traffico, per almeno 20 giorni; nonché consentire un primo assestamento prima del ripristino della
pavimentazione con le modalità del successivo Art. 4. Il materiale per il rinterro dovrà essere
opportunamente compattato con piastra vibrante o rulli a strati non superiori a 30 cm., sino a
raggiungere la densità di cui al precedente comma 1 ed all'Art.3 del Capo A (Norme Generali).
AI fine di poter effettuare a perfetta regola d'arte il ripristino della pavimentazione
manomessa ed evitare cedimenti negli scavi, saranno adottati tutti gli accorgimenti della buona tecnica
ed in particolare la sostituzione del materiale proveniente dagli scavi per il rinterro con le modalità di cui
ai comma 1, 2, e 3. In ogni caso qualora venissero a verificarsi avallamenti nei rinterri, si provvederà
alla immediata ricarica dei tratti interessati con pietrischetto e stabilizzato.

Art. 4 Ripristini di strade
1. Strade in genere
1.1. Strade con ossatura
1.1.1. Generalità
1.1.2. Dopo aver accertato l'avvenuto assestamento del terreno, alla scadenza del termine di cui al
comma 4 del precedente articolo, si darà corso alla esecuzione dei ripristini della
pavimentazione. Verrà pertanto approntato uno scavo di cassonetto di profondità di cm. 25 e
comunque in relazione al sottofondo della pavimentazione esistente. II cassonetto non sarà
in alcun caso minore di 30 cm. rispetto alle dimensioni dello scavo sottostante.
1.2. Strade asfaltate
1.2.1. Nel cassonetto sarà steso uno strato di sottofondo di ghiaia in natura dello spessore di circa
25 cm. reso, con esclusione di parti argillose o gelive, compattata debitamente con piastra
vibrante o rullo.
1.2.2. Sarà successivamente steso, con idonee macchine vibrofinitrici, uno strato di fondazione in
conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (binder-chiuso) agglomerato a caldo a 180°, previa
spruzzatura del sottofondo con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg.1 /mq e
rullato con compressori vibranti da 8 tonn. II bitume d'impasto avrà penetrazione 80/100 e
sarà pari al 4,50 ÷ 5,50% sul peso del conglomerato. Il tutto compatibilmente al rispetto del
disposto di cui all'articolo 4 del Capo A (Norme generali). Ovvero lo scavo di cassonetto dovrà
essere utilizzato per ricostituire nell'ordine e con gli spessori originali, le sovrastrutture
stradali esistenti.
1.2.3. Entro 90 gg., qualora le condizioni meteorologiche lo permettano, dopo la spruzzatura di
ancoraggio di Kg.0,80/mq con emulsione bituminosa, sarà steso con vibrofinitrice un manto
di usura in conglomerato bituminoso confezionato a caldo a 180° con bitume di penetrazione
80/100 al 5,50 ÷ 6,50% del peso degli inerti.
1.2.4. Il conglomerato sarà confezionato con graniglie silicee a massa chiusa, con additivi di polvere
di roccia asfaltica e filler dello spessore compresso con tandem da 8 ton. non inferiore a cm 3
e comunque eguale a quello esistente, della larghezza costante, risultante dopo le varie
operazioni in misura non inferiore ad 1,50 volte 1a larghezza dello scavo, non escluso
l'obbligo della metà carreggiata, previa scarificazione o fresatura, per garantire il regolare
raccordo alla pavimentazione esistente.
1.2.5. Ferme restanti le caratteristiche e qualità dei materiali sopra descritte, il titolare della
autorizzazione potrà, se lo riterrà opportuno senza che per questo possano ridursi o

41133

41134

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

modificarsi le sue responsabilità, in luogo del sistema precedente, operare il ripristino nel
modo seguente:
1.2.6. Effettuato il rinterro con le modalità di cui all’art. 3 comma 1., 2. e 3., o con cls alveolato, il
titolare dell'autorizzazione procederà al ripristino dell'ossatura e degli strati stradali come
esistenti escluso il tappeto di usura. Conseguenzialmente lo strato di binder, che dovrà
essere del tipo chiuso per evitare infiltrazioni, sarà eseguito con spessore comprensivo di
quello del tappeto di usura e sino a raggiungere una quota che consenta il successivo
assestamento del terreno.
1.2.7. Verificato l'avvenuto assestamento alla scadenza del termine di almeno 40gg., si dovrà
procedere alla fresatura dello strato superficiale, per una larghezza non inferiore ad 1,5 volte
la larghezza dello scavo sottostante o maggiore in funzione della larghezza della fresa, ovvero
pari alla larghezza del taglio praticato sul tappeto di usura con le modalità prescritte
dall’art.12 II ripristino sarà quindi completato con l'esecuzione del tappeto di usura come da
comma 1.2, avendo l'accortezza di spazzolare preventivamente il cavo e di stendere con cura
lungo i bordi adeguata quantità di emulsione bituminosa per assicurare la sigillatura del
tappeto a quello esistente.
Al fine di meglio individuare le attività, le lavorazione e le disposizioni tecniche si rimanda ai disegni
schematici di cui all’allegato A e B con sottostante didascalie regolamentari.
1.3. Strade in lastricato, basolato o in mattonato
1.3.1. Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata e successivo strato di cls al 2% di
cemento 325, sul quale verranno posati i lastroni preventivamente lavorati nei setti a perfetto
squadro, nella stessa posizione dalla quale sono stati tolti o i mattoni precedentemente
rimossi con malta cementizia al 4% su letto di posa e nei setti.
1.3.2. Successivamente si procederà alla sigillatura dei giunti con impasto a caldo di bitume
purissimo, polvere di asfalto e spargimento di sabbione a bitumatura compiuta per una
profondità di almeno cm.3 previa loro accuratissima pulizia.
1.4. Strade rivestite in cubetti di porfido o in acciottolato
1.4.1. Nel cassonetto sarà steso uno strato di cm.20 di cls. magro dosato a ql./mc 2,00 di cemento
325 e successivamente saranno collocati nella medesima foggia i cubetti di porfido o i ciottoli
su un letto di sabbia e cemento dello spessore preesistente e successivo spolvero di cemento
per la chiusura delle connessure.
1.5. Strade bianche con ossatura
1.5.1. Nel cassonetto sarà steso a mano e serrato con scaglie uno strato di scapoli di pietra dello
spessore di cm.20 e ghiaia per massicciata stradale dello spessore reso di 10 cm,
debitamente compattato con piastra vibrante da 16 a 18 ton. per ricostituire l'ossatura.
1.5.2. Verrà poi steso un ulteriore strato di cm. 5 di materiale di saturazione, di ghiaia di fiume o
di brecciame di pezzatura cm.2-4 e sabbione e successivamente rullato.
1.6. Strade bianche senza ossatura
1.6.1. Sopra il terreno costipato, di cui all’art. 3 comma 3. del precedente articolo 3, verrà steso
uno strato di cm.5 di ghiaia di fiume o di brecciame di pezzatura cm.2-4 e successivamente
rullato.

N.B.:
1°) In presenza di strade con larghezza di careggiata (misurata tra i cordoni)
fino a 8 m si procederà alla pavimentazione dell’intera sede stradale, previo
opportuna risagomatura;
2°) Le ripavimentazioni di cui ai precedenti punti devono essere eseguite
anche su strade con pavimentazioni preesistenti in mac-adam.
Art.5 - Ripristino di marciapiedi
1. Generalità
1.1. Vale quanto riportato al comma 1.1.1. del precedente art. 4, con la precisazione che la profondità
del cassonetto non potrà essere definita a priori; ma sarà adeguata al tipo di ripristino da effettuare.
2. Preparazione dei sottofondo
2.1. Nel cassonetto sarà steso, ove occorresse, uno strato di ghiaia in natura dello spessore di circa
cm.10 debitamente compattato con piastra vibrante o rullo. Sarà successivamente steso uno strato
di circa 10 cm. di cls. magro dosato a ql./mc 2,50 di cemento 325, che dovrà servire come supporto
per i vari tipi di pavimentazione a finire di cui ai punti seguenti.
3. Cordoli
3.1. Sulla fondazione di cui all'Art.6 del Capo A, verranno posate le cordonature dei marciapiedi
preventivamente rilavorate e attestate a squadro nei setti e se inutilizzabili sostituite con altre
nuove aventi le medesime dimensioni, sia esse in pietra o cemento prefabbricato, i giunti verranno
sigillati con boiacca di puro cemento.
4. Marciapiedi asfaltati
4.1. Sul predetto supporto di cls (comma 2.), previa accurata pulizia della superficie e successiva
spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%, si procederà alla stesa del manto dello spessore pari a
quello preesistente e comunque non inferiore a cm.3, di asfalto colato al 60% di polvere di roccia
asfaltica e con il 5% di bitume più sabbia e graniglia.
5. Marciapiedi in cemento
5.1. Sul predetto supporto verrà stesa una cappa superiore in malta di cemento a ql./mc 5,00 di
cemento, spessore eguale a quello preesistente e comunque non inferiore a cm 2 e spolvero di
cemento puro tipo 325, lisciato e boggiardato.
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6.

7.

Marciapiedi in cubetti di porfido o basolato
6.1. Sul predetto supporto di cls verrà steso uno strato di sabbia e cemento di adeguato spessore e su di
esso saranno collocati i cubetti di porfido sigillati con bitumatura. Si richiama quanto indicato al
comma 1.4 del precedente art. 4.
Marciapiedi in mattonelle di asfalto, di cemento, di gres, ecc.
7.1. Sul predetto supporto in cls, verrà steso uno strato di malta cementizia di allettamento sulla quale
verranno, posate le mattonelle e gli interstizi verranno sigillati con boiacca di puro cemento.
ELENCO DEI CONTROLLI DI MINIMA

TERRE:
A) Piani di posa dei rilevati:
1.
Determinazione del grado di costipamento relativo secondo C.N.R. n°8 del 23.10.67 e n°22 del
3.2.72.
Oppure la prova seguente (n°2)
2.
Prova di carico su piastra di 30 cm di diametro secondo C.N.R. n°9 del 11.12.67 (può considerarsi
alternativa alla precedente).
B) Rilevati e piani di posa delle fondazioni in trincea:
1.
Analisi granulometrica.
2.
Prova di carico su piastra di 30 cm. di diametro oppure la prova seguente.
3.
Determinazione del grado di costipamento relativo.
Per rilevati di altezza maggiore di 50 cm è consigliabile effettuare le prove dei punti 2 e 3 anche su uno
strato intermedio oltre che sull'ultimo strato.
C) Fondazioni in misto granulare.
1.
Analisi granulometrica.
2.
Prova di carico su piastra di 30 cm. di diametro.
3.
Determinazione del grado di costipamento relativo.
Note:
a)
b)

c)

d)

e)

E' consigliabile effettuare la classificazione e l'analisi granulometrica, ove richiesto, per ogni
tipo di materiale impiegato.
L'analisi granulometrica, per essere rappresentativa delle caratteristiche del materiale, deve
essere effettuata su campioni di almeno:
15 Kg per dimensioni inferiori a 40 mm.
40 Kg per dimensioni inferiori a 100 mm.
La prova di carico su piastra e la determinazione del grado di costipamento relativo
dovrebbero essere effettuate ogni 3000 mq con un minimo di 2 prove per ogni tipo di
materiale.
La prova di carico su piastra di 30 cm. di diametro può essere effettuata su tutti i materiali
con dimensioni inferiori a 10 cm.; per dimensioni maggiori si devono utilizzare piastre di
diametro superiore tenendo presente che, il modulo di deformazione determinato con tali
piastre, a parità di altre condizioni; risulta minore di quello ottenibile con piastra di 30cm.
La determinazione del grado di costipamento relativo é normalizzata per materiali inferiori a
5~6 cm. e che comunque non contengono più dei 35% di elementi di dimensioni superiori a
30 mm. Quando tali condizioni non son verificate, l'esperienza suddetta può essere
effettuata solo introducendo dei fattori correttivi di difficile definizione che lasciano quindi
un sensibile grado d'incertezza nei risultati.

Conglomerati bituminosi
D) Strato di base:
1.
Determinazione della percentuale di bitume secondo C.N.R. n°38 del 21.3.73.
2.
Analisi granulometrica.
3.
Prova Marshall secondo C.N.R. n°30 del 15.3.73.
E) Binder e strato di usura:
1.
Determinazione della percentuale di bitume.
2.
Analisi granulometrica.
3.
Prova Marshall secondo.
4.
Determinazione della percentuale dei vuoti residui su provino Marshall secondo C.N.R. n°39 del
23.3.73.

41135

41136

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

CITTÀ DI MODUGNO
CITI A' METROPOLITA NA DI BARI

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno tel 080 .5865396 - fax 080.5865343

assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupa
r.puglia.it

n. 5639del 03/02/2020
Rif. Pro! 64801del24/12/2019
Pro! RegioneAOO_089, 24-12-1
9 n.15924

RegionePuglia
Dipartimento
Mobilità
, QualitàUrbana
,
OperePubbliche
, Ecologiae Paesaggio
Sezioneautorizzazioni
ambientali
servizio.
ecologia@pec.
rupar.puglia.
it
e p.c.

SNAMRETEGAS- proponente
distrettosor@pec
.snam.it

Oggetto:(Cod.AU327
_045)- DPR327/2001(ex artt.52-quatere 52v sexies),L.R.n. 3/2005e DGRn. 1446
del 08/07/2014- AutorizzazioneUnica per la costruzionee l'eserciziodel metanodotto
denominato
"Allacciamento
TersanPugliaPDCBiometano
Modugno(BA)"ON100(4")- MOP12
bar, con accertamentodella conformitàurbanistica,apposizionedel vincolo preordinato
all'esproprio
e dichiarazione
di pubblicautilità.CONFORMITA'
URBANISTICA.

IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO
4 - ASSETTO
DELTERRITORIO
VISTA la nota della RegionePuglia- DipartimentoMobilità
, QualitàUrbana,Opere Pubbliche
, Ecolog
ia e
PaesaggioSezioneautorizzazioni
ambientali- prot.AOO_089_15924del 24/12/2019-, pervenutavia P.E.C. in
data24/12/2019, registratain atti prot.n. 64801del 24/12/2019, con la qualesi comunicache il giorno5 Febbraio
2020alleore 11,00 è convocataconferenza
dei servizi; proponente:
SnamReteGasS.p.A.,consedelegalein S.
DonatoMilanese(Ml}, PiazzaS. Barbara
, 7;
PREMESSOche l'opera in progetto consiste nella realizzazionedi un nuovo metanodottodenominato
"Allacciamento
TersanPugliaPDCBiometano
Modugno(BA) DN 100(4")- MOP12bar'' e "Allacciamento
Tersan
PugliaPORBiometano
Modugno(BA)DN 100(4")- MOP12bar" di proprietàdellaSnamReteGasS.p.A.,al fine
di soddisfarela richiestadi fornituradel gas metanoal clientefinalee di prelevarebio-gas
/metanoal clientee
successivamente
immetterlo
nellaretedi trasportometanifera
esistente.L'originedelladirettricein progettoavverrà
dallacondottain eserciziodenominata
"Bitetto- Barletta
" - DN250(10")- 12bar, mediantel'inserimento
sullalinea
principaledi un pezzoa TEE e, successivamente
, verrà previstala realizzazione
dell'impiantotipo PIDS.La
condotta
, una voltauscitadall'areaimpiantistica
in progetto,si ponein manierapressochéparallelaalla "Strada
ContradaCampolieto
" per circa500 metriall'internodi un uliveto. Dopoaverpercorsoil trattosopradescritto
, la
condottasvoltaa sinistra
, attraversala "StradaContradaCampolieto
" ed entranell'area di proprietàdel cliente
finale dove si svilupperàla Cabinadi EntrataBiometano
. Contestualmente
alla realizzazione
dell'immissione
suddetta,verràrealizzatoancheun nuovoallacciamento
al cliente. Quest'ultimo
si origineràdal metanodotto
di
immissione
, mediantel'inserimento
di un pezzoa TEE DN 100(4") x DN 100(4"), all'internodellanuovaCabinadi
entrataBiometano
, avràunalunghezzacomplessiva
paria circa20 m ed il puntodi riconsegna
saràposto, subito
dopoun Puntodi Intercettazione
conDiscaggiodi Allacciamento
(P.I.D.A.), a ridossodellarecinzione
della Cabina
di entrataBiometano
;
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Unica, rilasciatodalla SezioneAutorizzazioni
finale di Autorizzazione
che il provvedimento
di esproprio;
del progettodefinitivoe l'avvioal procedimento
l'approvazione
, comprenderà
Ambientali
, approvatodallaGiuntaRegionalecon
co TerritorialedellaRegionePuglia(P.P.T.R.)
VISTOil PianoPaesaggisti
deliberan.176del 16Febbraio2015(BURPn.40del 23.03.2015);
,
tra: il puntodi consegnadeltroncoesistente
, neltrattocompreso
PRESOATTOchele areeoggettodell'intervento
4551OBitetto- Barletta- ON250(10") - 12 bar" e il puntodi allacciopressol'impianto
denominato"Metanodotto
conle particellenn. 1, 6, 103del Fogliodi mappan.
catastalmente
dellaSocietàTersanPugliaS.p.A., identificate
16ricadono:
dall'art. 14delleNormeTecnichedi Attuazione
"disciplinata
• in areatipizzata"Zoneagricolee/o di riserva
di ConsiglioComunalen. 27del 14/06/2017;
delvigenteP.R.G.approvatein variantecondeliberazione

ATTESTA
alle previsionidel
Unica,la conformitàurbanistica
per il rilasciodellaAutorizzazione
del procedimento
nell'ambito
, di
interrato
, completamente
di un nuovometanodotto
PianoRegolatoreGeneralevigente, per la realizzazione
proprietàSnamReteGasS.p.A.,al fine di soddisfarela richiestadi fornituradel gas metanoal clientefinalee di
, alle
esistente
immetterlonellaretedi trasportometanifera
/metanoal clientee successivamente
prelevarebio-gas
seguentiprescrizioni:
di murettia secco intercettatidallo scavoo comunque
- ove si renderànecessariala manomissione
interessatidai lavoriper la posain operadi nuovatubaturain questione,si dovràprocederealla previa
di idoneotitoloedilizio(a meroesempioSCIA,CILA, ecc.); in particolarein baseall'art.14
presentazione
, muretti
di manufatti
, per l'edificazione
TitoloIl delleN.TA del vigenteP.R.G.: "In tuttoil territorioagricolo
le tecnichein
è prescrittol'usoesclusivodella"pietraa secco" attraverso
paretie costruzioni,
di recinzione,
di
. L'utilizzodel calcestruzzoarmatopuò essereprevistosolo per l'esecuzione
uso nella tradizione
nona vista.
e/oparlistruttura/i
fondazioni
pareti, "lamie", "trulli" ed ognimanufattoin pietraa
recinzioni,
e manutenere
E' fattoobbligodi conservare
nellelineeguidaperla tutela,il restauro
rappresentati
, secondoi criterid'intervento
seccoesistente
4.4.2 - scenariostrategico)
e gli interventisullestrutturein pietraa seccodellaPuglia(Elaborato
delPPTR..
l'usodi retimetallichedi altezzamassimaparia
, è consentito
In casodi recinzionidi nuovarealizzazione
, ed un "sacco"
cm 140, suimurettiin pietraa seccoformatida duefaccea vista, in casodi murodivisorio
di un
, in caso di muro di contenimento
, o una sola facciaa vistae "sacco" filtrante
internofiltrante
"
armato.
l'usodi struttureinternecontinuein calcestruzzo
In entrambii casinonè consentito
terrapieno.
del
e Manutenzione
restafermoogniulterioreparerechesaràespressodal Servizio5 LL.PP.Patrimonio
comunedi Modugnononchéda ulterioriEnti;
e non;
- attenersiallanormativaregionalee nazionalein materiadi espiantodi ulivimonumentali
di altriEntiedAmministrazioni.
sianofattisalvii dirittideiterzie le eventualiautorizzazioni

, lì 03/02/2020
Modugno

DELPROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE
(lng.AndreaGRAZIOSO)

~~

ìtr'à
Ri
J-Ma;tna
4
DELSERVIZIO
IL RESPONSABILE
ASSETTODELTERRITORIO
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MIBACT_SABAP-BA|06/02/2020|0001198-P| [34.43.04/22.40/2019]

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

~

i·

6,e,ru
' e le cdwvità
~-

eJg;td~
Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari

E pc. Alla SNAM Rete Gas S.p.a.
distrettosor@pec.snamret egas.it

YF✓c/4.J 34.43.04122.40

Al Comune di Modugno
comunemodugno @pec.rupar.puglia.it

Oggetto : Autorizzazione unica per Ja costruzione e l'esercizio del Metanodotto denominato
"A llacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno(BA) "- DN100 (4) MOP 12
Bar. Riscontro.

Si fa riferimento alla pratica in oggetto , prot. n. A0089 del 24/12/2019 n.15924 della
Regione Puglia, ns prot. 15736 del 24/12/2019, per comunicare quanto segue.
Questa Soprintendenza, verificata l'ubicazione del tracciato, non ravvisa motivi ostativi
alla esecuzione dei lavori in oggetto, per quanto di propria competenza ai sensi del D.lgs .
42/04 . Verificato altresì l'esito della relazione archeologica preventiva (VIARCH), redatto
dalle dott.sse Venantina Capolupo e Mariangela Pignataro, in cui si esprime un grado di
rischio MEDIO, si prescrive che tutte la attività di scavo si svolgano, senza oneri a proprio
carico, con l'assistenza di un archeologo in possesso di idonei requisiti formativi e
professionali, il cui curriculum dovrà espere valutato da chi scrive per quanto di competenza.
Dell'iniz io dei lavori dovrà essere data a questo Ufficio preventiva comunicazione e si
attende di conoscere i tempi dell 'intetvento.
Non rilevando pertanto motivi ostativi all'e secuzione dei lavori, si ricorda che, qualora nel
corso dei lavori si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88,
90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile,
nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatament e sospesi e ne
Ministero
peribeniele
-

attivitàculturali
e peril turismo

Soprint<!ndenLa/\rd,c:ulugia. bd lc a,ti e paesaggio per la città metro politana di Bari
Via P,cr 1·tre mita 25 70122 IJARI 080 • 5286200
PEC: mbac-sabap-bag mailccrt.bcniculturnli.it
PEO: sahap-ba @hcniculturali.it
Sno: www.sabap-ba.benic
ulturali.it
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vrà essere data contestual e comunicazione a questa Soprintendenza , che si riserva di
richiedere approfondimenti e scavi archeologici , anch e in estensione e ad opera di ditta
specializzata, affinché si stabilisca la natura e l' entità del deposito archeologi co.
Il committente si impegna ad apportare tutte le modifiche al progetto che dovessero
rendersi necessarie ai fini della tutela archeologica dell ' area. Ogni manomission e e/o
distruzio ne, anche parziale , di deposito archeologico e ogni difformità rispetto a quanto
contenuto nella presente sarà perseguita nel rispetto della vigente normati va in materia di
tutela dei beni culturali (artt. 161 e 175 del D. Lgs. 42/2 004).

Il Soprintend ente /Sl:) 1 ao~ H
Arch . Maria PICCARRE T A

K~
Il resp onsabile del procedimento
Dott .ssa Anna Maria Tunzi
a n na maria. tu nzi@be n icult u ra li .it

AMT/ gd ~

·

E

,'v1inistero
peribeniele
attività culturali
e peril turismo

Soprintendenla Archeologia. belle arti e paesaggio per la città metropolitan a di Bari
Via Pier l' Eremita 25 70122 BARI 080 • 5286200
PEC: mbac-sahap-ba@mailccrt.bcniculturali.it
l'EU: sahap-ha @beniculturali.it
Sito: www.sabap-ba.bcniculturali.il
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MIBACT_SABAP-BA|25/03/2020|0002730-P| [34.43.04/22.40/2019]

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec .rupar.puglia.it

~fai

~a

.tiJ?no

Soprintendenza Archeologia , belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari
Ct?

fé/

c.

Alla SNAM Rete Gas S.p.a .
Distretto SUD-Orientale
distrettosor@pec.snarnretegas.it
vincenzo .nuzzi@snarn.it

Oggetto: (Cod . AU327 _045). DPR 327/2001 (ex artt. 52 -quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato
"Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA)-DN 100 (4'') MOP 12 bar " e "Allacciamento
Tersan Puglia PDR Modugno (BA) DN 100 (4 '') - MOP 12 bar ", con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all' esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".
Proponente : SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi) , Piazza S. Barbara, 7
Convocazione conferenza di servizi per il giorno 02/04/2020.
Riscontro a integrazione della nota del 06/02/2020 prot. n. 1198.

In riferimento alla pratica in oggetto, trasmessa con la nota in epigrafe e acquisita al protocollo di questo
Ufficio con n. 2407 dell ' 11/03/2020, ad integrazione di quanto già trasmesso da questo Ufficio con nota del
06/02/2020 prot. n. 1198 si comunica quanto segue .
Questo ufficio ha visionato gli elaborati progettuali e la relativa documentazione integrativa presenti sul portale
web http://www.sit.puglia.it/portalNIA/Elenchi/Procedure+VIA
.
Considerato la condotta di progetto attraverserà per circa 500 metri un'area piantumata con ulivi in cui vi è la
presenza di costruzioni in pietra e a secco .
Considerato che l'area di intervento non è interessata da vincoli paesaggi ai sensi della Parte II del D.Lgs
42/04, come riportato sul PPTR. della Puglia

Ministero
peri benie le
-

attivitàculturali
e per il turismo

Soprintendenza Archeologia, belle arti e pae.saggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l' Eremita 25 70122 BARJ 080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcen.beniculturali.i1
PEO: sabap-ba @bcnicul1urali.i1
Sito: www.sabap-ba.beniculturali.il
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le caratteristiche rurali del contesto e di alberature tipiche del luogo, si ntiene necessario
evidenziare la necessità di conservare i caratteri di ruralità del luogo con la conservazione di costruzioni a
secco e eventuale integrazione e ripristino nel rispetto delle tecniche tradizionali, pertanto senza uso di
calcestruzzo. Sarà anche necessario conservare quanto più possibile le alberature presenti con il rinterro di
quelli che si dovranno rimuovere nello stesso ambito territoriale.

Il Soprintendente ad interim
ar~
Responsabiledel procedimento
dott.ssa Anna Maria Tunzi
080 5275451
annamaria.tunzi@beniculturali.it

Il responsabile della Tutela paesaggistica
arch. Azzurra Sylos Labini
080 5286238
azzurra.syloslabini@beniculturali.it

Minitero
per i benie le
-

attivitàculturali
e per il turismo

Soprintendenza Archeologia , belle arti e paesaggio per la cinà metropolitan a di Bari
Via Pier l' Erem ita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC : mbac-sabap-ba@mailccrt .bcnicultural i.it
PEO : sab ap-ba @bcniculturaJi .it

Sito: www.sabap•ba.bcniculturali.it
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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________

SNAM Rete Gas S.p.A.
distrettosor@pec.snam.it

IL DIRETTORE GENERALE

p.c. Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

O G GE T TO :[ID_VIP: 5073] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Realizzazione del metanodotto
denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA)" DN
100 (4") - MOP 12 bar". Proponente: società SNAM Rete Gas S.p.A..
Comunicazione esito valutazione.
Con istanza prot. 1630 del 09/12/2019, acquisita al prot. 32038/DVA del 09/12/2019, codesta
Società ha chiesto l’espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare in merito al
progetto indicato in oggetto.

Al riguardo si evidenzia che la normativa in materia di VIA, nazionale e comunitaria, prevede
che la valutazione degli effetti ambientali sia effettuata su un progetto nel suo complesso, ivi incluse
le opere connesse quando queste rappresentano una parte integrante dell’opera principale.
Nel caso di specie, l’infrastruttura di cui trattasi è un’opera connessa dell’impianto di
produzione di biometano il quale costituisce l’opera principale. Atteso che detto impianto non
rientra tra le tipologie progettuali da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità in sede statale
(allegati II e II-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), la scrivente non procederà
con la valutazione preliminare in oggetto e provvederà conseguentemente all’archiviazione
dell’istanza.
Il Direttore Generale
Oliviero Montanaro
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
Resp. Sez.: Bilanzone C.

ID Utente: 3346
ID Utente: 3346

Resp. Div.: Nocco G.

ID Documento: DVA-D2-II-3346_2020-0003

Ufficio: DVA-D2

Data stesura: 07/01/2020

Data: 28/01/2020

Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: ex DVA-D2

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722xxxx - Fax 06-5722xxxx e-mail: cress-udg@minambiente.it
e-mail PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 07/02/2020 alle ore 17:21

Il progetto prevede, in particolare, la realizzazione nel comune di Modugno (BA) di un
metanodotto di lunghezza pari a 558 m per il collegamento di una centrale di produzione di
biometano, costituita da un impianto di trattamento e trasformazione di rifiuti organici in
fertilizzanti, all’esistente rete di trasporto di gas.
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o
lc.it
mcri~1onalcIl - l'l:C: protocollo(tìlpcc distrcttoappc1111111omcridiona
wwwd1strcuouppcnn111

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 4194/2020 del 26-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

RegionePuglia
DipartimentoMobilità,Qualitàurbana, operepubbliche,
ecologiae paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali
,erviLio.ecolouia((ìlpec.rupar.puglia.iI
Oggetto:

(cod. AU327_045). DPR 327/200I (cx artt. 52- quater e 52 sexies),L.R. n. 3/2005 e
DGRn. 1446del 08/07/2014- /\utorizzazi ne Unicaper la costruzionee l'eserciziodel
metanodottodenominato'·AllacciamentoTersan PugliaPDCBiometanoModugno(BA)
TersanPugliaDPRModugno(BA)" DN
- D I00 (4") MOP12bar··e '·Allacciamento
, apposizionedel
nto della conformitàurbanistica
100(4..)- MOP 12bar. con accertame
vincolopreordinatoall'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità.
Proponente:SnamReteGa .p.a.

In riferimentoalla vs nota prol. /\00089 / 19-02-2020n° 2464 , acquisitacon ns prot. n. 3744 del
19/02/2020, con la qualevenivarichieta l'espressionedel pareredi competenzadi questaAutoritàdi Bacino
Distrettuale.relativamentead un allacciamentoad un metanodottoesistente per la fornituradi gas ad un
di rifiutiorganiciin fertilizzantinaturaliper l'agricolturadi proprietà
impiantodi trattamento e trasformazione
della TER AN PugliaS.P.A. con la ucces iva immi . ione nella rete di trasporlometaniferaesistente. i fa
desuntadal link indicatonellanotanon risultanovincoliPAI
presenteche dalla verificadelladocumentazione
nell'area d'intervento,né situazionidi criticitàal corrente di questaAutorità.

I

U Segret·

do/

a -

Corbelli
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www .distrettoappenninomerid iona le.it - PEC
: protocollo @pec.dis1re1toappennlnomer ldlonale .1t

Regione Puglia

Dipartimento Mobilità. Qualità urbana. opere pubbliche, ecologia e paesaggio
ezione Autorizzazioni Ambientali
serv i1io.ccologic1alpcc .rupar.puglic1
.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 10332/2020 del 03-06-2020
Doc. Principale - Copia Documento

p.c.

SNAM RETEGA
di. trc11os(H' o pcc.~1rn111rct
ega~.it

Proc.: li In
Oggel/o: (Cod AU32 _0./5). DPR 3271200/ (ex ari/. 52-qualer e 52-sexies). l.R . 11. 3/2005 e
DGR n. /././6 del 08.07.2014 - AU1oriz::a::iu11
e Unica per la cos1rnzio11ee I ·esercizio del
metc111odo110
denominato "Allaccia111
e111
0 Tersa11l'uglia f'DC Biometa110Modugno (BA) - DN
nlo Tersan Puglia PDR Modugno (BA)·· DN /00 (./ '') /00 (-I" ) MOP 12 har " e "Allacci11111e
MOT' 12 bar, con accerta111
enlo della co1!for111it
à urbanistica. apposi::io,,e del vincolo
preordina/Oall'esproprio e dichiara::ionedi pubhlica utilitù.
Convocazione di Co1ifere11zadi Servi::idecisoria in modalità sincrona telematica
f AC 303-20]

Oggetto:

In riferimento al procedimento di autorizzazione unica in oggett . vi ta la nota Prot.
r_pugl ia/AOO_ 089-2 I/05/2020/6327 (acquisita in atti al prot. n. 9580 del 25/05/2020) con la quale codesto
Ser izio convoca la conferenza dei , crvizi decisoria per il giorno 03 giugno p.v., questa Autorità di Bacino
Distrettuale,
e aminata
la
documentazione
progettuale
di ponihilc
al
link
http://w\\ \\ .sit.puglia.it/portal/ !/\/Elenchi/ Proccd11n.:
+VI , confermc1il contenuto della nota prot. n. 4194
26/02/2020 che si allega in copia per immediata lcuura.

i chiede di allegare la presente agli alti della conferenza dei servizi.

I Dirigente Tee ico
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DIPARTIM ENTOAGRICOLTURA, SVILUPPORURALEED
AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI

IONE
PUGLIA

Servizio Territ oriale di Ba Bat

Regione Puglia
Sezione Coo rd inam en to dei Servi zi Terri tori ali

UO Ufficio Provmc1aJe
Agncortura • Bar,

AOO 180/PROT

27/02/2020 -0011081

Pro1 Uscta • R&9!ò210~otix:ollo ee,.,;ale

Al Responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c

Al Dirigente del Servizio Territoriale Ba Bat
- SEDE

ID PROC: 1116

OGGETTO: Cod. AU327_045. Proponente Snam Rete Gas S.p.a. - Autori zzazione unica
per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Tersan
Puglia PDC Biometano Modugno (BA)- ON100 (4") - MOP 12" e "Allacciamento Tersan
Puglia PDC Modugno (BA)- ON100 (4") - MOP 12 bar, con accertamento della
conformità urbanistica , apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità ". Comunicazione ne/l'ambito del RDL n.3267/1923 e R.R. n.9/2015 .

In riferimento alla Vs. nota n.2464/2020, acquisita al prot. n.10475 del
25/02/2020 della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, per quanto in oggetto, si
comunica che i terreni interessati dai lavori non risultano sottoposti al vincolo per scopi
idrogeologici, ai sensi all'art.! del R.D.L. n.3267/23, per cui questo Servizio non dovrà
rilasciare il relativo parere previsto per quelle zone che invece risultano vincolate.
L' eventuale taglio o abbattimento di piante d'interesse forestale dovrà essere
preventivamente autorizzato da que sto Servizio, secondo quanto previsto dall'art.3 del
Regolamento Regionale n.19 del 13/10/2017.

L' stl uttore
Donato An onio SPORTELLI

~

RESPONSABILE VINCOLO IDROGEOLOGI
CO
www .regione .puglia.it; http://foreste.regione .puglia.it
Servizio Territoriale Ba Bat
Via N. Sauro, 45 - Bari - Tel: 080 5404405 -5 472
pec: .servizio.fo reste. ba@pec.ru par. puglia.it

~

azione

~

lo
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POSTA CERTIFICATA: R: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Aut...

Oggeo: POSTA CERTIFICATA: R: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodo)o denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDC
Biometano Modugno (BA) DN 100 (4) MOP 12 bar e Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno
(BA) DN 100 (4
Miente: "Per conto di: ﬁber.network.sud@pec.fastweb.it" <posta-cer8ﬁcata@legalmail.it>
Data: 11/03/2020, 16:49
A: "'Regione Puglia'" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Messaggio di posta certificata
Il giorno 11/03/2020 alle ore 16:49:26 (+0100) il messaggio "R: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del metanodotto denominato "Allacciamento
Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) DN 100 (4) MOP 12 bar e Allacciamento Tersan Puglia
PDR Modugno (BA) DN 100 (4" è stato inviato da "fiber.network.sud@pec.fastweb.it" indirizzato a:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: B496711C.0319D6C3.CA494DCF.CA9043E4.postacertificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 11/03/2020 at 16:49:26 (+0100) the message "R: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del metanodotto denominato "Allacciamento
Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) DN 100 (4) MOP 12 bar e Allacciamento Tersan Puglia
PDR Modugno (BA) DN 100 (4" was sent by "fiber.network.sud@pec.fastweb.it" and addressed to:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
The original message is attached.
Message ID: B496711C.0319D6C3.CA494DCF.CA9043E4.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggeo: R: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Autorizzazione Unica per la costruzione e
lesercizio del metanodo)o denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno
(BA) DN 100 (4) MOP 12 bar e Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) DN 100 (4
Miente: <ﬁber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data: 11/03/2020, 16:49
A: "'Regione Puglia'" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buonasera,
visionato il progetto, si trasmette in allegato la planimetria raffigurante
cavi e infrastrutture Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Distinti saluti
FASTWEB S.p.A.

1 di 2

30/03/2020, 14:04
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POSTA CERTIFICATA: R: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Aut...

-----Messaggio originale----Da: Regione Puglia <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: Nessuna
A: distrettosor@pec.snamretegas.it; vincenzo.nuzzi@snam.it;
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it; dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it;
CRESS@Pec.minambiente.it; servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it;
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it;
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
servizio.foreste.ba@pec.rupar.puglia.it;
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it;
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it; comuni@pec.italgas.it;
eneldistribuzione@pec.enel.it; telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
fastweb@pec.fastweb.it; vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it;
windtreitaliaspa@pec.windtre.it; autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
Oggetto: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Tersan
Puglia PDC Biometano Modugno (BA) DN 100 (4) MOP 12 bar e Allacciamento
Tersan Puglia PDR Modugno (BA) DN 100 (4)
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 3572 del 10/03/2020
-Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
PLANIMETRIA FASTWEB.jpg

Allegati:

2 di 2

postacert.eml

1,0 MB

3572_20200310121129.pdf

401 kB

PLANIMETRIA FASTWEB.jpg

361 kB

da8cert.xml

1,1 kB

30/03/2020, 14:04

•

1

---=

-- -- ...

I

--- --

~

/

\\

____ ..,,....

11/

---y---

' ------_

I

,::

~
.,.,,,.

,,,..,,.,

"' ~
·

INFRASTRUTTURE FASTWEB, PROFONDITA ' MAX 1.:
INFRASTRUTTURE PRIVATE

-

"'
>

~

I

Il//

r,rL
·

., :• .-..

J/

/;lr

'I'/

~/~0)~òbf;§
/ ;///
~~ ~

/;/

~~,~~~~

; m

CAVI FASTWEB IN INFRASTRUTTURE TIM , PROFONC
MAX 1.10 MT

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020
41151

41152

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

R: Prot. 5172/2020 - (Cod. AU327_045). DPR 327/2001 - Autorizz...

Oggeo: R: Prot. 5172/2020 - (Cod. AU327_045). DPR 327/2001 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodo%o denominato Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano
Modugno (BA) - DN 100 (4) MOP 12 bar e Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno
Miente: <ﬁber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data: 29/04/2020, 12:03
A: "'Regione Puglia'" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buongiorno,
si comunica l'assenza di infrastrutture Fastweb.
Distinti saluti
FASTWEB S.p.A.
-----Messaggio originale----Da: Regione Puglia <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: Nessuna
A: distrettosor@pec.snamretegas.it; vincenzo.nuzzi@snam.it;
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it; dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it;
cress@pec.minambiente.it; servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it;
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it;
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
servizio.foreste.ba@pec.rupar.puglia.it;
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it;
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it; acquedotto.pugliese@pec.aqp.it;
comuni@pec.italgas.it; eneldistribuzione@pec.enel.it;
telecomitalia@pec.telecomitalia.it; fastweb@pec.fastweb.it;
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it; windtreitaliaspa@pec.windtre.it;
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
Oggetto: Prot. 5172/2020 - (Cod. AU327_045). DPR 327/2001 - Autorizzazione
Unica per la costruzione e lesercizio del metanodotto denominato
Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) - DN 100 (4) MOP 12
bar e Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (B
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 5172 del 27/04/2020
- Resoconto CdS del 02-04-2020
-Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
Allegati:

AU327_045_resoconto_cds_02042020_signed.pdf
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650 kB
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POSTA CERTIFICATA: I: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Aut...

Oggeo: POSTA CERTIFICATA: I: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodo)o denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDC
Biometano Modugno (BA) DN 100 (4) MOP 12 bar e Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno
(BA) DN 100 (4
Miente: "Per conto di: polopugliabasilicata@pec.italgasre3.it" <posta-cer3ﬁcata@pec.actalis.it>
Data: 24/03/2020, 13:46
A: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it, "francesco ruotolo" <francesco.ruotolo@italgas.it>

Messaggio di posta cerﬁcata

Il giorno 24/03/2020 alle ore 13:46:54 (+0100) il messaggio
"I: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del
metanodo)o denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) DN 100 (4)
MOP 12 bar e Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) DN 100 (4" è stato inviato da
"polopugliabasilicata@pec.italgasre3.it"
indirizzato a:
francesco.ruotolo@italgas.it servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Iden3ﬁca3vo messaggio: opec292.20200324134654.23072.609.1.62@pec.actalis.it
postacert.eml

Oggeo: I: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Autorizzazione Unica per la costruzione e
lesercizio del metanodo)o denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno
(BA) DN 100 (4) MOP 12 bar e Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) DN 100 (4
Miente: "polopugliabasilicata\@pec\.italgasre3\.it" <polopugliabasilicata@pec.italgasre3.it>
Data: 24/03/2020, 13:46
A: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it, "francesco ruotolo" <francesco.ruotolo@italgas.it>
In riferimento al convocazione per la conferenza dei servizi, indetta per il giorno 02/04/2020 alle ore 11,00, con la
presente vi comunichiamo che non saremo presenti causa emergenza coronavirus-covid19. Inoltre precisiamo che vi
sono state consegnate tutte le planimetrie, dalle quali si evince che nel tratto interessato alla costruzione
dell'allacciamento del biometano, non sono presenti ns. tubazione.
Saluti

Francesco Ruotolo
Responsabile UT Puglia Sud
POLO PUGLIA BASILICATA
Via C. Pisonio, 54
70043 Monopoli (BA)
Tel. + 39 080 4183821
Mobile + 39 329 4877382
* francesco.ruotolo@italgas.it

"Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura riservata e confidenziale e sono indirizzate
unicamente al destinatario. Qualora non ne siate il destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o
intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. Se avete ricevuto questo
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POSTA CERTIFICATA: I: Prot. 3572/2020 - (Cod. AU327_045) - Aut...

messaggio per errore, Vi preghiamo di comunicare immediatamente al mittente l'accaduto e di cancellare il messaggio. In ogni
caso, la Società si dissocia da qualsiasi affermazione o opinioni contenute nei messaggio inviati dalla propria rete che non
siano strettamente inerenti all'attività stessa"

Allegati:

da3cert.xml
postacert.eml

2 di 2

1,1 kB
21,6 kB
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Trasmissione a mezzo
posta elettronica certificata ai sensi
dell’art.48 del D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.
Snam Rete Gas spa
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it
vincenzo.nuzzi@snam.it

Oggetto: (AU327_045) D.P.R. n. 327/2001 (ex. artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
D.G.R. n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento Tersan Puglia PDC Biometano Modugno (BA) DN 100 (4") MOP 12 bar" e "Allacciamento Tersan Puglia PDR Modugno (BA) " DN 100 (4")
– MOP 12 bar, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".
Proponente: Snam Rete Gas s.p.a

Con riferimento alla nota prot. AOO_089_3572 del 10/03/2020 e successiva nota prot.
AOO_089_4280 del 31/03/2020, di convocazione della seduta di conferenza di servizi in
modalità asincrona per l’esame dell’intervento richiamato in oggetto, si rappresenta quanto
segue.
Con nota prot. 10948 del 17.02.2020 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, dando
seguito alla richiesta della Società Snam Rete Gas S.P.A. di espletamento di una valutazione
preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/ 2006 e ss.mm.ii. al fine di
individuare l’eventuale procedura da avviare in merito all’intervento richiamato in oggetto,
ha dichiarato: “(…) si evidenzia che la normativa in materia di VIA, nazionale e comunitaria,
prevede che la valutazione degli effetti ambientali sia effettuata su un progetto nel suo
complesso, ivi incluse le opere connesse quando queste rappresentano una parte integrante
dell’opera principale. Nel caso di specie, l’infrastruttura di cui trattasi è un’opera connessa
dell’impianto di produzione di biometano il quale costituisce l’opera principale. Atteso che
detto impianto non rientra tra le tipologie progettuali da sottoporre a VIA o a Verifica di
assoggettabilità in sede statale (allegati II e II-bis della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii), la scrivente non procederà con la valutazione preliminare in oggetto e
provvederà conseguentemente all’archiviazione dell’istanza”.

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
via Gentile, 52 - 70126 Bari
Arch. Stefania Cascella - tel. 080 540 43 78
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Preso atto che l'intervento proposto non è suscettibile di valutazioni di impatto ambientale,
secondo quanto dichiarato dal MATTM con la suddetta nota.
Rilevato che:
- l'intervento proposto ricade interamente nel comune di Modugno, e che lo stesso
non è delegato al rilascio dei provvedimenti di natura paesaggistica ai sensi
dell'art. 7 della L.R. n. 20/2009 e smi.;
- per l’intervento in oggetto la competenza al rilascio dei provvedimenti in materia
paesaggistica resta in capo allo scrivente Servizio regionale in funzione del
combinato disposto dei commi 5 e 6 della L.R. n. 20/2009 e smi.
Vista la documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto, resa disponibile dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale tramite il Portale Ambientale della Regione
Puglia, con particolare riguardo agli elaborati:
- DSO 149474-RT-PU Relazione Tecnica;
- DSO 149474/A-PG-RIL-003 Rilievo Planimetrico con tracciato di progetto e sezioni;
- DSO 149474/A-PG-VPE-008 Planimetria catastale con pista lavori.
(Istruttoria con riferimento al PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015,
risulta che l'area di intervento ricade nell'Ambito paesaggistico n.5 "La Puglia centrale",
Figura Territoriale n.5.1 " Bari il sistema radiale delle lame ", per cui sono previsti specifici
"Obiettivi di Qualità paesaggistica" nella Sezione C2 della relativa "Scheda d'Ambito".
Per quanto attiene al Sistema delle tutele si evince quanto segue:
Struttura Idro - geomorfologica:
L'intervento non interessa beni paesaggistici né ulteriori contesti paesaggistici della
suddetta struttura.
Struttura ecosistemica e ambientale:
L'intervento non interessa beni paesaggistici né ulteriori contesti paesaggistici della
suddetta struttura.
Struttura antropica e storico-culturale:
L'intervento non interessa beni paesaggistici né ulteriori contesti paesaggistici della
suddetta struttura.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, poiché l'intervento in oggetto non interessa
beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici come definiti nel Sistema delle Tutele del
PPTR, e non comporta rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell’art. 89 comma 1

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
via Gentile, 52 - 70126 Bari
Arch. Stefania Cascella - tel. 080 540 43 78
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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lett. b.2) delle NTA del PPTR, non si riscontrano profili di competenza dello scrivente
Servizio.
Il funzionario istruttore
(Arch. Stefania Cascella)
CASCELLA
STEFANIA
09.04.2020
06:37:55 UTC

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
via Gentile, 52 - 70126 Bari
Arch. Stefania Cascella - tel. 080 540 43 78
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Il dirigente della Sezione
(Ing. Barbara Loconsole)
LOCONSOLE
BARBARA
09.04.2020
06:45:13
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 11 giugno 2020, n. 224
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei
rifiuti urbani” – “AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O
ALL’AMPLIAMENTO E/O ALL’ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATI DI RIFIUTI”–
Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 (BURP n. 98 del 29/08/2019). Ulteriore proroga dei
termini di presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento a causa del permanere del periodo
di emergenza da COVID-19.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta
Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
Vista la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato
sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi,
le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286
del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che
approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14
del Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23
ottobre 2018;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di
direttive dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato
dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’ 08 aprile 2008 recante
la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente
modificato con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio
2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio
2009 recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività
di gestione dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro
e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e,
specificatamente, l’Allegato 1 dello stesso;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
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d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la
realizzazione di centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 di approvazione del Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano
d’Azione Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti
ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei
Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento
“Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e successivi atti di
approvazione delle modifiche ed integrazioni allo stesso;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina
del Responsabile della Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679.
Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e
istituzione del Registro delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”.
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Atteso che
• con determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 (BURP n. 98 del 29/08/2019) la Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche pubblicava l’avviso destinato ai Comuni pugliesi per la selezione di progetti
di realizzazione o ampliamento e/o adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati
con le risorse del POR FESR 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani”, per un importo complessivo pari a € 16.000.000,00, con scadenza il 28
febbraio 2020;
• con determinazione dirigenziale n. 50 del 26/02/2020 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvedeva
a prorogare fino al 30/04/2020 i termini presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019;
• con determinazione dirigenziale n. 116 del 21/04/2020 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvedeva
a prorogare fino al 15/06/2020 i termini presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019.
Considerato che
• l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, classificandola il successivo 1° marzo
2020 come pandemia, evidenziandone di conseguenza il carattere globale della diffusione;
• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza sull’intero territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali;
• la conclamata situazione emergenziale si è diffusa sull’intero territorio nazionale, Puglia inclusa,
rendendo necessari una serie di provvedimenti urgenti adottati, medio tempore, dal Governo
nazionale onde farvi fronte;
• il quadro degli interventi promossi in ambito europeo e nazionale si è reso necessario al fine di
contrastare gli effetti di una situazione di straordinaria gravità ed emergenza che caratterizza gran
parte del pianeta, con particolare riferimento ai Paesi dell’Unione Europea, dell’Italia e della Regione
Puglia, causata dalla diffusione del virus Covid-19;
• le norme eccezionali emanate dal Governo hanno determinato un rallentamento dell’attività nella
pubblica amministrazione, avendo la medesima PA l’obbligo di individuare e concludere i procedimenti
urgenti che determinano conseguenze positive sulle attività imprenditoriali sospendendo, invece,
procedimenti ritenuti meno urgenti. Alcuni uffici tecnici comunali hanno dovuto, quindi, adeguarsi a
tali disposizioni non riuscendo a predisporre per tempo gli atti progettuali necessari alla partecipazione
dell’Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019;
• l’ANCI Puglia con nota prot. n. 95 dell’8 giugno 2020 chiedeva una ulteriore proroga dovuta al
permanere del periodo di emergenza da COVID-19 e alla procedura prevista dal bando a riguardo della
condivisione dei progetti da presentare con il Partenariato Economico Sociale (cd PES), complicata in
fase emergenziale.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA
-

-

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato
per farne parte integrante;
di stabilire la proroga fino al 20 luglio 2020 dei termini temporali dell’“AVVISO PER LA SELEZIONE
DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O ALL’AMPLIAMENTO E/O ALL’ADEGUAMENTO DI
CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATI DI RIFIUTI” a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi
per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” di cui alla determinazione dirigenziale n. 181 del
26/08/2019;
di stabilire che sono fatte salve le regole di accesso al finanziamento prescritte nell’avviso di cui
alla determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019, nonché la dotazione finanziaria destinata
all’iniziativa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:
è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.LGS 196/03 in materia di
protezione dei dati personali;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà notificato all’ANCI Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
Il presente atto, composto da n° 6 (sei) facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’Azione 6.1
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 13 maggio
2020, n. 113
Cancellazione iscrizione all’Albo regionale delle Masserie didattiche dell’azienda agricola “Lama Balice di
Perillo Maria”, ubicata in agro di Bitonto - Palombaio (BA).

L’anno 2020 addì 13 del mese di maggio in Bari, il dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata in modalità lavoro agile dalla responsabile della P.O.
“Masserie didattiche e Agricoltura sociale”, riferisce quanto segue:
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2008, n.2 “Riconoscimento delle Masserie Didattiche”;
VISTA la successiva nota esplicativa prot. n.28/004515 del 21/05/2008 che precisa e dettaglia l’elenco dei
requisiti fissati dagli artt.4 e 6 della succitata legge, per ottenere il riconoscimento di Masseria didattica;
VISTO il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura, prot. A00_SP9/28/11/2014 n.1189 di concessione del
riconoscimento di Masseria didattica all’Azienda agricola “Lama Balice”, ubicata in agro di Bitonto –Palombaio
(Ba);
VISTA l’iscrizione della masseria didattica “Lama Balice” nell’Albo Regionale delle Masserie didattiche al n.
139, come previsto dall’art.6 della Legge regionale n. 2 del 26 febbraio 2008;
VISTA l’istanza trasmessa a mezzo PEC dalla titolare della masseria didattica “Lama Balice”, Sig.ra Perillo Maria,
acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, prot. A00_155/03/03/2020 n.2574,
ai sensi dell’art.9, lettera e) della Legge regionale n.2 del 26 febbraio 2008.
Verificato che l’istanza, con firma autografa, alla quale è stato allegato un documento di identità in corso di
validità, è stata formulata dalla titolare della masseria didattica “Lama Balice”, sig.ra Perillo Maria, iscritta
nell’elenco regionale delle Masserie didattiche.
Per quanto sopra riportato, propone:
•

Di prendere atto della rinunzia all’iscrizione all’Albo Masserie Didattiche formulata dalla sig.ra Perillo
Maria, titolare della masseria didattica “Lama Balice”;
• Per l’effetto, di cancellare dall’Albo regionale delle Masserie didattiche la masseria didattica “Lama
Balice” di Perillo Maria;
• di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, ad avvenuta esecutività,
di provvedere agli adempimenti ulteriori, inclusa la trasmissione del presente provvedimento alla
titolare della Masseria Didattica “Lama Balice”, Sig.ra Perillo Maria.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I.
Il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. dr.ssa L. Doronzo
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO dr.ssa R. Titano
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la proposta della Responsabile delle Masserie didattiche e dell’Agricoltura sociale, dr.ssa Lucia Anna
Doronzo, e della Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, dr.ssa Rossella Titano;
VISTA la legge regionale n.7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1988 che detta le
direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
•

Di prendere atto della rinunzia all’iscrizione all’Albo Masserie Didattiche formulata dalla sig.ra Perillo
Maria della masseria didattica “Lama Balice”;
• Per l’effetto, di cancellare dall’Albo regionale delle Masserie didattiche la Masseria didattica “Lama
Balice” di Perillo Maria;
• di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, ad avvenuta esecutività,
di provvedere agli adempimenti ulteriori, inclusa la trasmissione del presente provvedimento alla
titolare della Masseria Didattica “Lama Balice”, Sig.ra Perillo Maria;
•

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente provvedimento:
•
•
•
•

è composto di n.3 (tre) è stato redatto in un unico originale che resterà agli atti della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari;
sarà disponibile sul portale istituzionale www.regionepuglia.it;
sarà pubblicato nel BURP;
non sarà inviato al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, in quanto
non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente della Sezione
(dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 giugno 2020, n. 1029
Accreditamento degli Organismi formativi (Linee Guida emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR
n.358 del 26 febbraio 2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell’11 giugno 2019, n.653). Disposizioni
attuative per decorrenza dei termini di presentazione delle istanze di conferma dell’accreditamento.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
VISTA la relazione di seguito riportata:
PREMESSO che, in esito alle indicazioni emerse e recepite in sede di partenariato, con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e successiva Deliberazione di
Giunta Regionale n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione, sono state approvate le “Nuove Linee
guida per l’accreditamento regionale degli Organismi Formativi”;
Considerato, altresì, che la stessa Deliberazione di Giunta Regionale n.358 del 26.02.2019 ha espressamente
autorizzato il Dirigente della Sezione Formazione professionale ad adottare ogni atto conseguente e necessario
alla concreta attuazione ed operatività delle suddette Nuove Linee Guida e nel contempo ribadito al paragrafo
12 delle stesse il principio, già affermato nelle precedenti Linee Guida adottate con DGR n. 195 del 2012 e
s.m.i, secondo il quale “a tutela dei discenti ed a garanzia del completamento dei corsi di formazione da parte
degli stessi, la sospensione o la revoca/decadenza dell’accreditamento di un Organismo non pregiudica la
conclusione dei corsi di formazione già avviati”;
Considerato che, per dare attuazione alle suddette Linee Guida, è stato emanato apposito Avviso Pubblico,
approvato con Atto Dirigenziale n.653 dell’11.06.2019 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13.06.2019, recante
la procedura di “presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e
disposizioni per il mantenimento dell’accreditamento”;
Considerato che, con Atto Dirigenziale n.1377 del 28.10.2019 si è provveduto a disciplinare la fase transitoria
conseguente alla nuova procedura prevedendo quale termine di decadenza dell’accreditamento già concesso
la data del 28.02.2020 entro la quale presentare le istanze per la conferma e la valutazione dei requisiti
previsti ai punti A) e B) del paragrafo C..8) del suddetto Avviso pubblico;
Considerato che, con Atto Dirigenziale n. 217 del 18.02.2020, si è provveduto a rettificare e modificare il
predetto Avviso Pubblico, contestualmente prorogando il termine di presentazione delle istanze di conferma
dei requisiti di accreditamento già conseguito dagli Organismi interessati alla data del 31 marzo 2020;
Considerato che, è decorso il termine di presentazione delle istanze di conferma dei requisiti di accreditamento
già conseguito dagli Organismi interessati ulteriormente prorogato alla data del 4 giugno 2020, come da
ultimo disposto con Atto Dirigenziale n.768 del 27 aprile 2020 anche in considerazione dei provvedimenti
adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero
territorio nazionale;
Atteso che, da una verifica effettuata, è emerso che non tutti gli Organismi formativi interessati o comunque
destinatari delle predette disposizioni hanno prodotto la prescritta istanza di conferma dei requisiti di
accreditamento entro il suddetto termine del 4 giugno 2020, mentre è in fase di svolgimento l’istruttoria delle
istanze presentate entro lo stesso termine;
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CONSIDERATO che:
- è necessario prendere atto dell’elenco regionale degli Organismi formativi accreditati in via definitiva o
provvisoria previsto dall’art. 25 della L.R. n. 15/2002, elenco da ultimo aggiornato con Atto Dirigenziale n. 713
del 17.04.2020, procedendo immediatamente all’esame delle istanze tempestivamente pervenute, fermo
restando che, fino alla conclusione della fase istruttoria, rimarrà in vigore l’accreditamento, riconosciuto ai
sensi dell’art.15 delle Linee guida vigenti emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26
febbraio 2019;
- occorre, nel contempo, dichiarare per gli Organismi formativi che non hanno prodotto l’istanza di conferma
dell’accreditamento entro il termine del 04.06.2020, la decadenza dall’accreditamento già concesso in capo
agli stessi ai sensi delle precedenti disposizioni, fatto salvo il principio, già affermato nelle precedenti Linee
Guida adottate con DGR n. 195 del 2012 e ss.mm.e ii, secondo il quale “a tutela dei discenti ed a garanzia del
completamento dei corsi di formazione da parte degli stessi, la decadenza dell’accreditamento di un Organismo
non pregiudica la conclusione dei corsi di formazione già avviati”, alla data di pubblicazione del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto dell’elenco di cui all’Allegato A) degli Organismi formativi che, alla data del 04/06/2020,
hanno prodotto l’istanza di conferma dei requisiti dell’accreditamento già conseguito secondo la nuova
disciplina richiamata nelle premesse del presente Atto;
- di dare atto che, con successivi atti dirigenziali, saranno approvati gli esiti delle istruttorie riferite alle
istanze pervenute entro il suddetto termine del 04.06.2020, ai sensi delle vigenti disposizioni, in modo da
integrare periodicamente l’elenco regionale degli Organismi formativi accreditati previsto dall’art. 25 della
L.R. n. 15/2002;
- di dare atto che per i predetti Organismi, fino alla conclusione della fase istruttoria da parte
dell’Amministrazione rimarrà in vigore l’accreditamento, riconosciuto ai sensi dell’art.15 delle Linee guida
vigenti emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019;
- di stabilire, con riferimento agli Organismi formativi che non hanno invece prodotto l’istanza di conferma
dell’accreditamento entro il termine del 04/06/2020 di cui all’allegato B) del presente atto, la decadenza
dall’accreditamento già concesso in capo agli stessi ai sensi delle precedenti disposizioni, fatto salvo il
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principio, già affermato nelle precedenti Linee Guida adottate con DGR n. 195 del 2012 e s.m.i, secondo il
quale “a tutela dei discenti ed a garanzia del completamento dei corsi di formazione da parte degli stessi,
la decadenza dell’accreditamento di un Organismo non pregiudica la conclusione dei corsi di formazione
già avviati”, alla data di pubblicazione del presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P. dando atto che la
pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione.
Il presente provvedimento, composto da n.4 pagine, più gli Allegati “A” e “B” (composti di n. 14 pagine) per
complessive n.18 pagine
-

-

è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di
competenza;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con i relativi allegati, a cura del Servizio
Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
sarà trasmesso dal Servizio scrivente in copia all’Autorità di Gestione POR Puglia 2014-2020 e ai
Dipartimenti interessati per la dovuta notifica.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO

TL4RFJ7-OI

16RZW33

PIZN5I4

85BZK53-1-OI

SFTIEL4 - OI

N3K0VT1

9HMRT85-1-OI

CAQIEE3

07H8DH1-1

T4S9G76-1-OI

0K7IKY1

G3K6ST5-OI

R1LSRJ8

WCY5ZL8

KNY1OP4-OI

TG0KJT4

AJOC1N3

RV16V82

4WPRL02-1

TXSMQ92

JPK3IT0

F50FS87

L1HNZR1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

codice pratica

1

n°

istituto scolastico
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istituto scolastico

92003310759

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

società a responsabilità limitata

responsabilità

via Celso Upiani n° 8-Bari

via Martire Scito snc-Otranto (Le)

via Andria n° 157-Trani (Bat)

via Di Vagno n° 10-Bari

via Macchia di Mauro snc-Vieste (Fg)

via Mecenate n°139-Brindisi

contrada Popoleto-Alberobello (Ba)

a

via Pietro Lombardi n° 13- Triggiano (Ba)

consortile

Società
limitata

via Ricciotto Canudo n° 12-Mola di Bari (Ba)

via Mottola Km 2,200-Z.I. -Martina Franco (Ta)

E. A. Mario 9-13-Lecce

via Bologna n° 2- Massafra (Taranto)

via D'Arignano 2/C-Foggia

piazza Aldo Moro n° 16-Molfetta (Bari)

via F.lli Piccinno 25- Maglie (Le)

via Ciccarella 3/A- Altamura (Ba)

va Francesco Netti n° 11-Bari

via Calabria 25/27 a

via Ceglie 150/C- Villa Castelli (Br)

via Carlo Troya n° 14-Andria (Bat)

via dei Donatori di Sangue n° 50-Altamura (Ba)

via L. Rovelli n° 48-Foggia

via Giulio Petroni 15/F-Bari

sede legale

società a responsabilità limitata

cooperativa a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

associazione

società a responsabilità limitata

associazione

ditta individuale

cooperativa a responsabilità limitata

associazione

associazione

società cooperativa

associazione

associazione

società a responsabilità limitata

associazione

natura giuridica

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI "SEVERINA
DE LILLA"
80021370723

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE OTRANTO

05922800726

IMPRESE PROMETEO

ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE
PUGLIA

E MEDIE

80022530721

83002560718

01985170743

06695860723

06669260728

04645010721

02188170738

04256380751

01945330734

03542870716

04340970724

02549520753

02439750726

93290830723

90196060736

02309680748

07098550721

07306790721

IPSIA LUIGI SANTARELLA

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

FUTURESERVICE SCUOLA VEGA SRL

ISTITUTO ECCELSA srl

DRIVERS SRL

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Consea S.r.l.

Circuito Informatico S.r.l.

CIRCOLO CULTURALE "ENRICO FERMI"

CESIFORM SRL

CENTRO STUDI LEVANTE

British School of English di Gargiulo Dott. Oliver

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

ENTE DEMETRA SCS

Associazione Culturale Andria DuePuntoZero

03638110712

04866240726

codice
fiscale/P.IVA

ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI CONFERMA DATI
ai sensi dell’art. 15 delle Linee Guida emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019

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

denominazione organismo

ASSOCIAZIONE ALICANTES

A.D.T.M.

ABAP - A.P.S.

E!]Regi~,!!;~Juglia

-
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TI9V5M7

7LQ5KB2

NB8I1L7

3I9I9D7-OI

X877GJ3-OI

SSFG521

NB7COB1

VWV62K8-1

GSWPC44

1K63FT1

4KY6UN5

9FBKD72

8A2SSM6-OI

BKOQBQ3

M49OG68

9765K56

P9DOQ73-OI

4VFM6B6

1ON5RQ2

C2WNGM1

VV0NUS8

KWDEJ18-1

FABER SUD
8D7YMW2-1-OI ONLUS)

OXQ4D55

C4NCQ17

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ORATORIO

CITTADELLA

DELL'IMMACOLATA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "MICHELE CASSANDRO"

ITCA/FAP ONLUS

(ex

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

Page 2 of 10

81003330727

02315280715

90027470757

istituto scolastico

ONLUS

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

83001090758

90005000725

81006110720

05917780727

90092460725

THE BRITISH SCHOOL TARANTO SRL (ex THE BRITISH SCHOOL TARANTO
DI ANCONA ANNA & C. S.A.S )
02155610732

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

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. Colasanto"

II.SS. "R.LOTTI" ANDRIA

CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

FORM@LLIMAC ONLUS

80001610742

istituto scolastico

Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

ente privato

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

01216760213

04497020729

06951970729

08079610153

02425540735

93051990716

01691760746

07101180722

90133200734

06082820728

03800070728

93241950729

07377450726

90197840730

02118360714

04509730752

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
02150540710

KANTEA S.C.R.L.

NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.

SUDFORMAZIONE SRL

PSA CORPORATION SRL

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

SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS

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

SAFETY CORPORATION S.R.L.

PROGRAMMA SVILUPPO

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

Organizzazione di Volontariato "FILIPPO SMALDONE"

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

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

Know K. Srl

SHSFMR2-1

25

KHE Società Cooperativa

3EUZG23

24

via Madonna della Croce n° 265-Barletta

via Padre Luigi Amigò- San Giovanni Rotondo (Fg)

via Tiberio 19-Racale (Le)

via Santilli ang. via C. Battisti-Taranto

via Giannotta n° 34-Maglie (Le)

via Paganini snc-Andria (BAT)

via C. Violante n° 1 -Andria (Bat)

via delle Murge 65/a-Bari

via Mentana n° 5-Canosa di Puglia (BAT)

via Pace Brindisina n°65-Brindisi

via Libera 15-17-Foggia

via Andreas Hofer 3/5-Bolzano

via Istra n° 40 Bari

via Ottavio Serena 14/A-Bari

via Vivaldi n° 18-Cesano maderno (Monza e della Brianza)

corso Vittorio Emanuele II 2/3-Taranto

via Valeggio n° 31-San Severo (Foggia9

via Dalmazia 21 A-Brindisi

via Barletta n° 283-Andria (BAT)

Piazza Dante Alighieri n° 2-Taranto

via Appia n° 238/C-Brindisi

via Strada provinciale S.P. 240 delle Grotte Orientali, Km
13,800-Rutigliano (Ba)

via Lecce n° 36- san Cesario (Le)

via Michelangelo Buonarroti 30b-Castellana Grotte (Ba)

VIA VIZZARRO IIa TRAV.n°5/B- Taranto

via Lorenzo Cariglia n° 12- Foggia

via Vittorio Emanuele II n° 17/19- Tricase (Le)
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W9VBG52

GBAEY87-1-OI

YASPPD9

43YGJ71-1

P0AW7H0-1

QEF29M8-1

T444XV1-1

ARHNIH1

2EUP9K4-1

1O9VBP5-1

8XFO014-1

DMO82I9-1

41SAEA9-1

VLF9GN5-1-OI

I9T7GI4-1

U9KBLG4-1

WAXO8M7

WT2SXQ9

3ASUGP7

FJ320B3

KVL4BP3

75Z4FW6

A5NKPC2

GRWPCA6

34SC8R7

3L6BIQ2

81X0BE8-OI

NK5SLK5-OI

R24HRJ8-OI

EL4J2M4

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

79

80

SECONDARIA

SUPERIORE

STATALE

"PROF.

03575110717

06291900725

06303680729

05825210726

93292340721

02260580739

90147440730

02276490741

06450650723

01994480745

03993790751

03833330750

02281110748

04526310752

04595730724

04639550724

91047990741

93009110755

90195600730

90001660712

Euroambiente srl

SMILE Puglia

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

FO.R.UM.

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

HOMINES NOVI

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

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

FORMEDIL CPT FOGGIA

responsabilità

società a responsabilità limitata

associazione

associazione

associazione

istituto scolastico

associazione

cooperativa

consorzio con attività esterna

associazione

società cooperativa

associazione

associazione

via Arte del Ferro 2/4-Manfredonia (Fg)

via MARIO PAGANO 24,30-Bari

via Monteverdi n° 55-Casarano (Le)

via Nahi 11-21-Lecce

via Madonna della Croce n° 233-Barletta

viale Virgili n° Q- Taranto

via Oslo 29/d-Bisceglie (Bat)

viale Cicerone n° 6-Cavallino (Le)

via Napoli- km 3,800-Foggia

viale Japigia n° 182-188-Bari

via Lecce n°2-Foggia

via Buccari n° 117-Bari

via Amendola 172/C-Bari

a

via Giuseppe Zanardelli n° 115-Lecce

consortile

società
limitata

via Napoli 320/E-Bari

via Capitanata n° 3-Taranto

via Massafra 26/h-Martina franca (Ta)

via Provinciale San Vito 201_Brindisi

V.S. VENEZIANI n° 6- Monopoli (Ba)

via Raffaele Mistich n° 68-Latiano (Br)

Corso Italia n° 120-Gallipoli (Le)

via Gastone Valente n° 58-Salice Salentino (Le)

via San Giovanni Bosco-Ostuni (Br)

via Montenegro n° 181-Lizzanello (Le)

via Pansini Legnami n° 16-Molfetta (Ba)

via A. De Gasperi 140/P-Gravina in Puglia (Ba)

via Tor Pisana 98-Brindisi

viale Belgio-Lecce

Piazza Giovanni Paolo II- Noci (Ba)

via Gramsci n°53-San Ferdinando di Puglia (Bat)

associazione

associazione

cooperativa a responsabilità limitata

associazione

società in accomandita semplice

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

società in accomandita semplice

associazione

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

associazione

associazione

associazione

istituto scolastico
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02113380717

04725250726

03963040757

04339680755

81002570729

02482220734

07947310723

02325060750

03701780714

UNIVERSUS CSEI - CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE E
L'INNOVAZIONE
01173380724

ASSOCIAZIONE IRSEF

ASSOCIAZIONE KRONOS

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

D.ANTHEA ONLUS

EDILSCUOLA di PUGLIA

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professionale

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Centro di formazione Futura s.r.l.

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

BIOES SRL

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

4G FORMA A.P.S.

Atena Formazione e Sviluppo

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

COID SRL

Cityform associazione senza scopo di lucro

FSC-LECCE (ex Scuola Edile Provincia di Lecce)

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
MICHELE DELL'AQUILA

Allegato A
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associazione

CPIA di Lecce

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

LEADER Società Cooperativa Consortile

110 JXBYAK3

111 Z25WP47

società consortile

associazione

istituto scolastico
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04622820720

13288500153

93126650758

associazione

associazione

associazione

associazione

associazione

associazione

società a responsabilità limitata

associazione

109 BS3R6A1

03327560714

90017630717

03752380752

90071630736

03826230710

00453310351

11663071006

93080950756

organizzazione non profit

108 U9E5E58-OI

IRIS Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo

02880400730

associazione

AMCOL - Associazione per la Multimedialità delle Comunità e delle
Organizzazioni dei Lavoratori
91036160744

6X1KBB8

99

SAMA FORM

06028050729

associazione

associazione

WOFDK75

98

Associazione QUASAR

03793310750

società a responsabilità limitata

91012630710

TJ2YDW9-OI

97

Associazione Campus Formazione Lavoro

07402230721

associazione

Associazione di Promozione Sociale MONDO NUOVO

21V8ZO4-OI

96

La Fabbrica del Sapere srl

90025580755

associazione

107 DWYBAT4

SCOLF55

95

ASSIForm Ente di Formazione Professionale

90041040750

società a responsabilità limitata

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

ML8VNL2

94

A.F.G. ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE

03305790713

associazione

106 PUT43J5

FN4WKQ1-OI

93

TOTA Consulting srl

06092830725

associazione

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale PADRE PIO

7AG4797

92

GENESIS CONSULTING

06524770721

105 AXKXT51

H2PAPI1

91

FORMEDIL BARI

società cooperativa

CALASANZIO Cultura e Formazione

J2IIBE1

90

04379370754

associazione

NUOVI INCONTRI COOPERATIVA SOCIALE

104 9H1I6Q2

NN91IW3

89

CENTRO STUDI E RICERCHE FRANCO SAVINO (ex CENTRO STUDI E
RICERCHE LAURA MURIGLIO)
03333640716

FORMEDIL CPT TARANTO

SWOAFC3

88

associazione

associazione

01713390746

ECIPA

03056820719

associazione

103 EOULWJ3

MGVMOJ4

87

REDMOND API FORM

06289590728

responsabilità

viale Luigi Enaudi n° 15-Bari

via Firenze n° 6-Taranto

via Luigi Pappacoda n° 15-Lecce

viale Commenda n° 32-Brindisi

viale dell'Artigianato n°19-Lucera (Fg)

via XXV Aprile n°74-Fg

via Tarantino n° 10-Orta Nova (Fg)

via Cavour n°7 -Campi Salentini (Le)

via Sorcinelli n° 21-Taranto

via Arco Ducale snc-Pietramontecorvino (Fg)

via Gianna Giglioli Valle n°11-Reggio nell'Emilia

via Ergisto Bezzi n° 23/25-Roma

via Giuseppe Verdi n° 10

via Pintacuda 1-Palgianello

Via F.lli Morea n° 43-Putignano (Ba)

Viale Nino Di Palma 112- Campi Silentini (Le)

via Genova n° 43-Andria (Bat)

via Romagna n° 14-Casarano (Le)

via TREBBIA n° 10-Casarano (Le)

via Ruggiero Grieco n° 32-Foggia

via G. Amendola n° 172/C-Bari

via Renato Scionti n° 2- Bari

via montegrappa 151 bis-Galatina (Le)

Via Andria S.S. 170-Km 24,500,Barletta (Bat)

via Bruce Sabin-Brindisi

Via Giampietro Faccolli n° 39-Foggia

via Napoli 329/L-Bari

via Raffaello n°1-Supersano (le)

via Amendola 172/C-Bari

a

società a responsabilità limitata

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

9XBY8P5

86

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

04372740755

consortile

società
limitata

102 T3EXUS5

NEO3II5

85

GDF CORRADO

02559520727

viale Enrico Mastrobuono 66-Castellaneta (Ta)

via Fratelli Trisciuzzi n° SN (C.DA SANT'ANGELO Z.I. SUD)
Fasano (Br)

associazione

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

5OHWZN7

84

SPEGEA Scuola di Management Scarl

90132370736

associazione

101 QGODJJ8

ZCGCYQ8

83

ASSFORMEZ

02014760744

ENAIP Impresa Sociale srl

8NLL9A0

82

Associazione DANTE ALIGHIERI

100 H32PUQ2

W476Q06

81
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06167490728

Associazione ARCADIA

Associazione I CARE Formazione e Sviluppo onlus

UNISCO Network per lo Sviluppo Locale

ADSUM, Associazione Culturale di Formazione e Promozione

PROGETTOAZIENDA SRL

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e religione Oasi Nazareth)

CIOFS/FP-Puglia

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CeLIPS

ENFAP PUGLIA

CNOS-FAP Regione Puglia

SANTA CHIARA Società Cooperativa Sociale

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO A.SC.LA.

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

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO

SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA

Associazione di Promozione
Professionale FORMARE

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

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA - AGENZIA DI FORMAZIONE

GES.FOR.

WOOM ITALIA S.r.l. (Ex CONSULTING

CAT CONFCOMMERCIO PMI

ASSOCIAZIONE BLUESEA

119 ZVH38T7

120 RB5ZNU2

121 T3EZ014

122 WOMTP93

123 SQONGM3-1

124 M0V8653

125 167NMH3

126 YL4W0Y7

127 ATTLI17-1-OI

128 TPNK257

129 6JLJFY5

130 LP3VCU4-1

131 C4P7OS3

132 ZLIFF58

133 2WCZ0J5

134 3NSY054

135 4Y1KI75-1

136 3ZRTK07-OI

137 K3H5SO6

138 J4JASA9

139 OZTYA70-OI

140 9U3PYQ7-OI

141 TBWBXH8

142 ZGKM5D2

SRL)

Formazione

Cooperativa Sociale ITACA arl onlus

118 DPX1N78

di

Associazione PLOTEUS Impresa Sociale

117 JVD2476

e

Agenzia Formativa ULISSE

116 NENVMG4-OI

Culturale

IRSEO Associazione

115 3HTRPC0

Sociale,

02854100738

AFORISMA S. C.

114 GUQUZ66

associazione

società consortile

società a responsabilità limitata

associazione

associazione

associazione

associazione

società cooperativa

associazione

associazione

istituto scolastico

associazione

cooperativa

organizzazione non profit

associazione

associazione

associazione

associazione

fondazione

società a responsabilità limitata

associazione

associazione

associazione

associazione

cooperativa a responsabilità limitata

associazione

associazione

associazione

società cooperativa

associazione

associazione
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93072720753

03054750710

03177590720

05932560724

90080640734

02027240718

02055290742

04273330722

81001830751

04180750756

03767350717

04540890722

05537980723

04820040725

03967890751

01952900734

00320930720

04528470752

03582760751

05994670726

06160920721

93076040752

04823740727

07237270728

04425190750

06821980726

03118040751

04892820723

En.A.P. Puglia

113 J8WDLU6

93156260726

CNIPA PUGLIA

112 28DNQ47

Cocumola

via Giovanni XXIII n°9-Veglie (Le)

via Luigi Miranda 10-Foggia

via Tommaso Fiore n° 15-Noci (Ba)

piazza Umberto I 58-Bari

via Pirandello n° 14-Martina Franca (Ta)

via Barotolo d'Onofrio 72-Manfredonia (Fg)

via Vincenzo Pretuzzi n° 16- Putignano (Ba)

via per Torricella zona pip lotto 22-Fragagnano (Ta)

via Fumarola s.n.-Ostuni (Br)

via P. Ravanas n° 235-Bari

piazza G. Galiei sn-Tricase (Le)

via Sesia n°17-Casarano (Le)

via Lago Salso n° 3 Manfredonia (Fg)

via Crisanzio n° 244-Bari

Corso Alcide de Gasperi n° 270-Bari

piazza Giuseppe Garibaldi n° 18-Ba

via Don Luigi Sturzo n° 12-Poggiardo (Le)

via Umbria n° 162-Taranto

Via Castel del Monte km3-Corato (Ba)

via Udine n°5-Novoli (Le)

via Brenta n° 148-Surbo (Le)

via Niccolo Piccinni n° 24-Bari

via Giacomo Ceruti n° 123-125-127, Andria (Ba)

via Torino n° 30-Conversano (Ba)
VIA MARTIRI D OTRANTO - Frazione
Minervino di Lecce (Le)

via Michele Troisi 7/B-Bari

via Castello n° 15- Galatone (Le)

via Matteotti n° 89 Bitonto (Ba)

via Umbria n° 19-Lecce

via Gigante n° 23-Corato (Ba)

Corso Italia n° 19/C-Bari

n

6,
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associazione
associazione

03984700751

Centro Professionale Formazione & Ricerca APULIA

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

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

ASFORM

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
SOFOCLE
PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI LUCRO

EURO FORM LAVORO

CRESCO

CON-FORM FOGGIA

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

OMNIAPRO S.R.L.

FONDAZIONE LE COSTANTINE

EFAP PUGLIA ONLUS

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE
07208760723

ARNIA Società cooperativa

SISTEMA IMPRESA - Società consortile a responsabilità limitata - Centro
di Assistenza Tecnica C.A.T.
02332910732

90055450721

Associazione Abigar Trani

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

WWW.IN.FORMAZIONE.IT

Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile
Caramia"
04563060724

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

150 Y1T0WR2-OI

151 2EGHQ29

152 W3AU9C6

153 83YO0D6-1

154 ODLCXL3

155 HT8Y9O7

156 JGXMIG7-1

157 3LR8U82-1

158 3D9PMK8-1

159 DNEBW45

160 W6YUTQ5

161 IXG1H07

162 3ATLB38

163 075Y525

164 Y5PJYD8

165 GMXYSE4

166 AZ4F1R1-1

167 Q4RESK5-OI

168 4MDN9I8-1

169 N7RB379-1

170 83J62I6-1

171 CDOK7L8

172 SN2XI44

FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

149 L6Y22B8

DI

CEAPL (Centro Educativo Addestramento Professionale Lavoratori) Ente di
Formazione Nazionale
90012870730

03478110756

Innova.Menti

148 Z51PFJ7

ENTE

associazione

ASESI (Associazione Servizi Sindacali)

147 C9IZM61

-

associazione

FORMAT - Ente di Formazione Dauno

Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa - Centro Studi e Formazione 03617600758

06003860720

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

146 M94LGM3

a

responsabilità

consortile

ente pubblico

associazione

società
limitata

società cooperativa
a

responsabilità

società a responsabilità limitata

associazione

fondazione

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

associazione

associazione

associazione

organizzazione non profit

organizzazione non profit

associazione

associazione

associazione

organizzazione non profit

associazione

associazione

associazione

associazione

associazione

associazione
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05089080724

02262320746

07527090729

90035120717

02152650756

07351310722

93249230728

94061240712

94064540712

03141330716

02486990720

02918120730

03797470758

06178650724

02514650734

03024860755

03802260715

93187310722

80022750725

associazione

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

90017200750

145 UARVH21

consortile

Associazione Santa Cecilia Onlus

società
limitata

144 N78DP96

01680590740

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

143 GYC0BG8-1

S.S.100 KM18 snc- Casamassima (Ba)

via Cisternino num 281-Locorotondo (Ba)

Corso Italia n° 30-Andria (Bat)

via Giovanni Verga n°2-Torchiarolo-Brindisi

viale magna grecia n° 115/e-Taranto

corso Vittorio Emanuele 41-Poggiardo (Le)

via Giulio Petroni 15/F-Bari

via Solferino n° 6-Cerignola (Fg)

via Costantine snc-Uggiano La Chiesa (Le)

via Enrico Pappacena n° 22-bari

via corso Fornari n° 1-Molfetta (Ba)

viale Manfredi 16-Foggia

via Marinacci n° 40/D-Foggia

Pietro Nenni c/o Scuola Secondaria di 1 grado snc-Rodi
Garganico (Fg)

Via Panico ang Via Presta sn-Veglie (Le)

via Boito n° 22-Nardo (Le)

piazza Giulio Cesare- n° 13-Bari

via Tenente Natile n° 40-Laterza (Ta)

via Apulia n° 10-Parabita (Le)

via Malcangi (172)-Trani (Bat)

via Mazzini 37B/C-Taranto

via MACHIAVELLI n°10_taranto

via Di Casanello n°35-Lecce

viale della Libertà n°79-Lecce

piazza Umberto I 2-Parabita (Le)

Corso Garibarldi n° 19-Lucera (Fg)

via Guido D'Orso n°4 -Noicattaro (Ba)

corso Alcide de Gasperi n° 435-Bari

via Spagna snc-Casarano (Le)

Giardinelli - Masseria Giardinelli-Bari

Allegato A
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associazione
associazione

90038190758

CDQ ITALIA Formazione

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

Associazione COOPERFORM Puglia - Istituto Regionale di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e Tecnici della Cooperazione Puglia
93188330729

I.I.S. "A. Vespucci"

ATHENA ONLUS

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LECCE srl - CAT
CONFCOMMERCIO LECCE srl
03558960757

ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO ONLUS

I.I.S. "N. Zingarelli"

GRIFO MULTIMEDIA SRL

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARTEMIDE

Istituto Maschile San Giuseppe

COOPERATIVA SOCIALE MEDTRAINING

SICUR.A.L.A. SRL

BIOSFORM SRL

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL

I.I.S.S. E. MAJORANA

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

TERRA DEI MESSAPI

CAMBRIDGE ACADEMY SRL

IISS Don Tonino Bello . Polo Professionale TRICASE

IIS Gaetano Salvemini ALESSANO

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Cataldo Agostinelli"

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Rosa Luxemburg"

Società Cooperativa Sociale ONLUS "Consorzio Emmanuel"

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Antonietta De Pace"

Piero Manni srl

IISS "Elsa Morante"

Pitagora College srl

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di 2 grado "ColamonicoChiarulli
91081190729

TECNOPROVE SRL

175 L9K2IO7-1-OI

176 7HGFKF3

177 8DGD3S9

178 P1DCRT5

179 9F047E4

180 0S209B9

181 JHRGO53

182 W42CON7

183 071TDW2

184 EDV1R24

185 E53S4J3

186 4F7VCB2

187 RTCOSC3

188 76GEL94

189 LL6SRC7

190 PFXUTO7-1

191 JKS8HF2

192 EL1LWI7

193 EAQRAD4-1

194 11KNSR8

195 4VWHA96

196 5FHUP68

197 D46L4I8

198 4L7C1P2

199 XJ5LEU2

200 D6V3PQ2

201 HAMHVO3

202 2BNL4Y8

203 ESN9D34

204 KJTYVB6

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

cooperativa a responsabilità limitata

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

società a responsabilità limitata

associazione

istituto scolastico

istituto scolastico

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

cooperativa

fondazione

cooperativa a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

associazione

società a responsabilità limitata

associazione

istituto scolastico

associazione
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01463240745

03802450712

90098500730

03135050759

80012240752

03166610752

91001810729

90015850747

81002270759

90018580754

03858240710

91041750745

80012870731

06731010721

04283880757

07571220727

07471950720

03487990719

01663090726

01908860743

04954210722

81004230710

02610150753

06021660722

82001550753

07192680721

istituto scolastico

ente pubblico

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "De Rogatis-Fioritto"

174 MN9YOJ8

84006090710

Istituto Tecnico Tecnologico Statale per il Commercio-per Geometri-per il
Turismo "Gaetano Salvemini"
80011200724

173 6SBBNR3

via Dell'Industria n° 6-Ostuni (Br)

via Primo Cielo Piano Renzo n.c-Acquaviva delle Fonti (Ba)

via A. Ligabue n° 24-San Giovanni Rotondo (Fg)

corso Umberto I-Villa Cacace snc-Taranto

via Umberto I n° 51 -San Cesario di Lecce (Le)

viale Marche n° 13-Lecce

Strada Provinciale Lecce-Novoli n°23, Lecce

via Primocielo-Acquaviva Delle Fonti (Ba)

via sac Mastro-Ceglie Messapica (Br)

via Tagliamento snc-Alesano (Le)

via Apulia sn Tricase (Le)

via Giobrti n° 128- Foggia

via Albricci n° 3-Mesagne (Br)

via Spineto Montecamplo n° 29

via Tramonte 2-Bari

via B. Mazzarella n° 15-Lecce

corso Vittorio Emanuele n° 9-Bitonto (Ba)

via Luigi Romanelli n° 25 Barletta (Bat)

Corso del Mezzogiorno n°10-Foggia

via S. Lucia n° 29a- Canosa di Puglia (Bat)

viale Cotrino n° 81-Latiano (Br)

via Galileo Galilei n° 15- Ruvo di Puglia (Ba)

via Raoul Follerau n° 6-Cerignola (Fg)

via A. D'Amato Gemini sn-Ugento (Le)

via Cicolella n° 3-Lecce

via M. Capotorto n° 9-Rutigliano (Ba)

via n°52 per Sannicola-Gallipoli (Le)

via Vito Nicola De Nicolò n° 20 Bari

via Sesia n° 23 Casarano(Le)

via Alcide De Gasperi n° 178-Canosa di Puglia (Bat)

Marconi-Strada Statale 89-Sannicandro Garganico (Fg)

via Tenente Angelo Lusito n° 94-Molfetta (Ba)

Allegato A
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FERRANTE APORTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E
LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA
01294630742

DOMUS MEDICA SRL

TECSEO

ITA B. CARAMIA

POLITECNICO DEL MADE IN ITALY SCRL

AGROMNIA

IKOS Ageform

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI "F. L.
MORVILLO FALCONE"
80001890740

ASSOCIAZIONE

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

ASCOM SERVIZI CASTELLANA GROTTE

DINAMO s.r.l.

FORMAMENTIS SRL

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

ENNEDI SERVICE SRL

MTM Project srlu

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

Asso Service Srl

OXFORD

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione, Ambiente e
Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro
80002170720

Culturando

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione dell'Automazione
Industriale e Formazione Professionale)
01169850763

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

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" - DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE
01086760723

INVERSI ENGINEERING SRL

ASSOCIAZIONE TRABACO

POLO GROUP srls

208 E0WQFA3

209 6MWAD46-1

210 6QLSTS7

211 JOVW5D6

212 RIKCO73

213 FGV34O2

214 RMRFVV4-1

215 J4ZY0A6-1

216 TH6E8F3

217 UKPXZD1

218 1NWSN88-1

219 8W1TYG2

220 CJYKCK4

221 CC2UFI1

222 I7X2F46-1

223 H5C3LI8

224 6B2JZE6

225 T6KDM38

226 8GX4KU5

227 IUXRUO0

228 92RO3W6

229 34EMLN3

230 M3FWOR5

231 O4MLQ34

232 ZSTZ7G2

233 5L5C923

234 WYHPB82

235 TZE5YF4-1

S.R.L.

"FORMAZIONE & PROGRESSO"

TALENTFORM spa

207 865JOG1

società a responsabilità limitata

associazione

società a responsabilità limitata

ente pubblico

associazione

associazione

organizzazione non profit

associazione

ente pubblico

associazione

società a responsabilità limitata

associazione

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

cooperativa a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

associazione

istituto scolastico

associazione

cooperativa

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

cooperativa a responsabilità limitata

società per azioni

istituto scolastico

consorzio a responsabilità limitata
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07768460722

07929660723

02983030731

02211040742

90214880735

94100480717

04224490757

04858680723

04758320750

07066530721

07360110634

06776850726

04009110653

04638770752

04643830724

81002570752

04751980758

07107120722

05704030724

04615880756

82021460728

02192940696

02936800750

10322191007

93039770750

Istituto d'Istruzione Superiore di Copertino

206 TDWJ7K2

05457290723

METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.

205 LXFBOH5-OI

Castel

di

Sette

snc-

corso Umberto I-Grumo Appula (Ba)

via G. Matteotti n° 45-Castellana Grotte (Ba)

piazza Alda Merini n°18-Taranto

via Suppa n° 9-Bari

corso Garibaldi n° 53-Brindisi

via Machiavelli n°10_taranto

corso Umberto I-Potenza

via Saseo n° 36-Foggia

piazza Cesare Battisti n°1-Bari

via Adriatica n° 10-Lecce

via G. Amendola n° 172/5-Bari

via Arciprete Paladini n° 57-Carmiano (Le)

via Ludovicoa Ariosto n° 25-Monopoli (Ba)

via Alessandro Volta n° 22-Napoli

via Giuseppe Pellegrini n° 45-Bari

viale Barberini n° 67-Roma

piazzale Sondrio 10-Lecce

piazza Garibaldi n° 54- Castellana Grotte (Ba)

via Fiume-Parabita (Le)

via De Giosa n° 1-Guagnano (Le)

via Galanti n° 1-Brindisi

via Andrea da Bari 157-Bari

via G. Puccini n° 4/8-Bisceglie (Bat)

viale ANTONIO FILOGRANA, ZONA INDUSTRIALE TRONCO
A C/O PUGLIA SVILUPPO 1340-Casarano (Le)

via Cisternino n° 284-Locorotondo (Ba)

via S.P. Pedemontana,Località
Mozzagrogna (Chieti)

via Lequile n° 56-San Cesario Lecce

via Tor Pisana 98/100-Brindisi

via Angelo Bargoni 8 scB-Roma

via F. Verdesca snc- Copertino (Le)

viale Pio XI 48/41-42-Molfetta (Ba)
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6723340722

We Work S.r.l.

Consorzio A.S.I. di Brindisi

FONDAZIONE PAOLO GRASSI - Onlus

ISTITUTO PASCAL SRL

Comune di Ceglie Messapica

TECSIAL SRL

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 3.0

ATENEO PER IL LAVORO

Consvip Scarl

HEALTH COLLECTION INSTITUTE

Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale

FORMAMENTE COOP. SOC.

I.I.S.S. "BELLISARIO-SFORZA"

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS"

SKP PUGLIA S.R.L.

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

EFFE.DI. S.R.L.

Links Management and Technology S.p.A. - Divisione Links Academy

Centro Formazione Atena s.r.l.

SISTEMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L

I.L.S.S. INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

ERGOCENTER ITALIA SRL

ERMES PUGLIA

ERSAF

Antform

ASCOM CONVERSANO FORMAZIONE PROFESSIONALE

240 XOQ92D1

241 PTI84D3

242 Y1QUWW2-1

243 GK1VT74-1

244 E573LC3-1

245 5R2BMK0

246 X8TA2T5

247 G7SP4M1-1

248 0D6IK92

249 TJJIY13

250 V6EL2D6

251 IC1JU31

252 G5AYQJ4

253 B4R3F09

254 KV1YSL6

255 M753VB5-1

256 Q6N3PE6

257 WLOIK15

258 Y0RQBP2-1

259 PGFG0G5

260 Z6L1IJ9

261 HOCW582

262 UTVO095

263 CU9X8M8

264 E6DSZ77

265 K89UAJ7

266 UK52307

267 SEYPX87-1

SOCIETA'

ISTITUTO MARGHERITA

239 ONB5U24

SERVICES

BIOLITALIA FORMAZIONE SRL

SVEG - Ricerca Formazione Lavoro - Associazione di Promozione Sociale
E.T.S.
4608290757

4835140759

INFORMA Società Cooperativa a r.l.

238 5YNB489

responsabilità

associazione

associazione

associazione

associazione

società cooperativa

società a responsabilità limitata

associazione

società per azioni

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

istituto scolastico

cooperativa

società cooperativa

società a responsabilità limitata

via Salvo D'Acquisto 10/12-Conversano (Ba)

via Lecce n° 21-Maglie (Le)

Piazza del Popolo n° 18-Roma

Corso Italia n° 120-Gallipoli (Le)

via Dieta di Bari 38/C-Bari

via Guido De Ruggiero n° 58-Bari

via Montenegro n° 181-Lizzanello (Le)

via Mascagni n° 15-Crispiano (Ta)

piazza Japigia n°5-San Cassiano (Le)

via Rocco Scotellaro n° 55-Le

via Mattia Preti n° 81-Andria (Bat)

San Giorgio angolo via Borsellino-Triggiano (Ba)

via Gramsci n°33-Mesagne (Br)

via P. Togliatti n°4 -Molfetta (Ba)

via Della Pace snc-Ginosa (Ta)

via Dei Bersaglieri 11/13-Bari

via Roma n° 5 -Novoli (Le)

corso Regina Elena 75, Trani (Bat)

via Nuova Poggioreale n° 60-Napoli

a

Corso dei Mille 184/I-Martina Franca (Ta)

consortile

Società
limitata

via Lago di Como 65/A-Taranto

via Matteucci n° 102-Molfetta (Ba)

via E. De Nicola 2-Ceglie Messapica (Le)

corso Cavour n°192-Bari

via Principe Umberto I n° 14-Martina Franca (To)

via Angelo Titi n° 19-Brindisi

S.p. 88 Bitonto - Giovinazzo km 0 + 700-Bitonto (Ba)

via Santa Sofia n° 13-Milano

via Udine n° 16- Andria (Bat)

via G. Devitofrancesco n° 49-Bari

via San Pietro in Lama n°25-Lecce

via Corato n° 202- Andria (Bat)

associazione

associazione

società a responsabilità limitata

ente pubblico locale

società a responsabilità limitata

fondazione onlus

ente pubblico locale

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

società a responsabilità limitata

cooperativa a responsabilità limitata

società cooperativa

società a responsabilità limitata
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7262550721

92028400759

14061981008

4938170752

5392070727

3155400736

3351210756

7599520728

8043190720

2368780744

93449280721

90235680734

7830330721

4746190752

7509780727

6567950636

3116450739

3042330732

7472190722

215080748

6682690729

2754360739

176630747

7454250726

3183100159

7884520722

5251210729

1964660755

Società Cooperativa Sociale L'Arcobaleno

237 4R3JH77

07771490724

JOBEMPOWER

236 HN9DHP8
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PSB Srl

Soc. Coop. Soc. FANTASYLANDIA

ASSOCIAZIONE SALENTO FORMAZIONE

Adecco Formazione srl

Società Cooperativa Sociale Libellula

Labor Line

Associazione Musicale ETS Francisco Tàrrega

MERIDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS

EUREKA

C.I.A.L.A. - E.B.A.T. Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
80002080713

90249390734

Percorsi

Item Oxygen srl

AD HORECA SRL

A.I.FOR - Associazione Italiana Formazione

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE CESVIM sr

SCUOLA DI
ALTA
PROFESSIONISTI

ISTITUTO
PROFESSIONALE
SERVIZI
PER
L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "ALDO MORO"

Antonicelli snc di Filippo Antonicelli & figli

274 URUJSW3

275 KMSMTW1

276 3TEORB9

277 H6BVNF6

278 PEPAX18

279 JOQRTR4

280 J1WQEK7

281 OFBJML4

282 43PTNX7

283 S8X6S04

284 QMPG744

285 OY1L7K5

286 I127H42

287 AL50GN1

288 IMUU3X4

289 6FCHBI1

290 2Q20NO3-1

291 9IEJB86

292 1DWXDJ0

293 L5L2LY6

294 TSB13Y3

L'ENOGASTRONOMIA

E

PER

LAVORIAMO INSIEME

273 EMPX001

SPECIALIZZATI

2Z COMPUTER SERVICE SAS di TRITTO RUGGERO

A.P.O.L. - Associazione tra Produttori Olivicoli - Società Cooperativa
Agricola
4416920751

7260220723

Brindisi Servizi Generali scarl (BSGFORMAZIONE)

272 4LOV6P9-1

STUDI

Società consortile imprendo Puglia centro assistenza tecnica confesercenti
a responsabilità limitata ( Società Consortile Imprendo Puglia C.A.T.
Confesercenti a R.L.)
5687280726

E

associazione

TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SCARL unipersonale

271 6C1YDI7

FORMAZIONE

società cooperativa

C.A.T. IMPRESE NORD BARESI S.R.L.

via Avv. Vittorio Malcangi n° 197-Trani (Bat)
Provinciale per Casamassima Km 3-Valenzano (Ba)

società in nome collettivo

istituto scolastico

associazione

società cooperativa

associazione

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata

associazione

via Paolo Cassano 312 c/d- Gioia del Colle (Ba)

via S/P 363 Vitigliano snc-Santa Cesarea Terme (Le)

via Ciro Giovinazzi n° 74-Taranto

corso Matteo Renato Imbriani n° 31-Trani (Bat)

via Dalmazia Birago n° 35-Lecce

via Vigili del Fuoco caduti in servizio n° 40-Bari

via Le Fogge n° 11-Altamura (Ba)

via Monfalcone n° 68 - Foggia

via Diaz n° 41-Lecce

via Magistrato Cosimo Mariano n° 118-Copertino (Le)

viale della Repubblica n° 71H/I-Bari

responsabilità

via Beato Angelico n° 11-Taranto

consortile

Società
limitata

a

via Loggia dei Pisani n° 25-Napoli

responsabilità

associazione

a

viale Stazione n° 1-Tricase (Le)

consortile

Società
limitata

via Tolmezzo n° 15-Milano

società cooperativa

viale San Nicola 17/d-Lecce
limitata

società
a
responsabilità
unipersonale

via Per Galatina - Zona Industriale-Copertino (Le)

via Medina n° 5-Napoli

via Lungo Dora Pietro Colletta n°131-Torino

via F Cavallotti n° 84-Taranto

associazione

cooperativa

società a responsabilità limitata

organizzazione non profit

associazione

società in accomandita semplice

corso Tripoli n° 179-Santeremo in Colle (Ba)

via Enrico Fermi n° 4-Brindisi

responsabilità

viale P. Borsellino e G. Falcone n° 2-Bari

a

Società
limitata

consortile

Consorzio a responsabilità limitata

limitata

società
a
responsabilità
unipersonale

via Bruce Sabin-Brindisi

via Giovanni Gentile n° 4-Cerignola (Fg)

società a responsabilità limitata
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4480000720

83001910757

4758920757

7867270725

6068560728

93142500755

5284150728

90252040739

8522701211

3632620757

13081080155

3855050757

4379200753

5060621215

9070460010

3116820733

6843610723

13189440152

6848450729

5873110729

associazione

istituto scolastico

270 1LAC6G6

91083480748

Puglia Valore Formazione

269 QRQQUB3

81002930717

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "DANTE ALIGHIERI"

268 1GI9XU1
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DCGF427

BC9UWM7

HHUIJ77

RVAPMN0

JK843Q3

8BNULU4

7YDW7W3

MTOLDN4

4HX0OY4

5G17LJ8-1

JL7SZ96-1

MT2DB78-1

C40BLR2

EHVDG01

42WRLZ4

WD6OJK0

15R1DS4

RCXDSI8

TTBN662

P86LV99

R3LO896

5FFGDO5

7IU21E5

P9SABV4

1CW4FS8

YNW1U41

BIKIPC3

R3VNRQ4-1

EGYBL60

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

codice
pratica

1

n°

denominazione organismo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"F. BOTTAZZI"

BARI SVILUPPO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

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

Centro Studi MECENATE Formazione

I.I.S.S. “A. Meucci”

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale DON TONINO BELLO

Centro di Educazione Ambientale delle SERRE SALENTINE

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

Consorzio I.S.F.I.MA.

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

IISS Luigi Einaudi

FORPUGLIA

ITE e Liceo Linguistico Giulio Cesare

I.T.T. GIOVANNI GIORGI

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MATTEI"

ASSOCIAZIONE SE.R.I. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

IIS "A. Minuziano-Di Sangro Alberti"

CENTRO FORMAZIONE LAVORO ONLUS

European Link - Società Cooperativa

Eta Inform S.r.L.

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - TEDONE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "P. GIANNONE"

ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE

istituto scolastico

azienda speciale

istituto scolastico

organizzazione non profit

istituto scolastico

associazione

associazione

associazione

consorzio con attività esterna

SOCIETA' COOPERATIVA

istituto scolastico

associazione

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico
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81002550754

03988610725

93062630723

06427080723

81001470756

06161540726

92016250752

06155830729

00954900767

06624670722

05635270720

06613810727

80018190720

80001970740

92000250750

94055900719

03800890711

93072840759

06330730729

00619780745

80017660723

84004020719

03918090154

istituto scolastico

istituto scolastico

01683400939

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO - SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
90031530711

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA

istituto scolastico

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MONS. ANTONIO
BELLO"
80023190723

società a responsabilità limitata
istituto scolastico

03630470759

natura giuridica
associazione

81003710720

I.I.S.S. N. GARRONE

FORMAPULIA SRL

03801160759

codice
fiscale/P.IVA
sede legale

via Napoli, 1 Casarano (Le)

Corso Cavour n°2-Bari

via Don Vitangelo Dattoli Triggiano (Ba)

via Raffaele Comes n.78 Bitonto (Ba)

viale Francesco Ferrari, snc-Casarano (Le)

via Bruno Buozzi n° 5/a-b-c-Andria (Bat)

via Aldo Moro, 1-Poggiardo (Le)

corso Regina Elena 12-14, Trani (Bat)

via Sicilia, 67-Potenza

via Della Fontana 7- Triggiano (Ba)

via Luigi Settembrini, 160-Canosa di Puglia (Bat)

via Giuseppe Capruzzi 228-Bari

viale Einaudi, 66 Bari

via Amalfi n° 2-Brindisi

via N. Ferramosca n° 82-Maglie (Le)

via G. Matteotti, 111- Foggia

via v.zo alfieri san severo

via Imbriani, 3 Lecce

via Massari, 5 Ruvo di Puglia (Ba)

ss 7 km 7,300 c/o Cittadella della ricerca-Brindisi

via A. Volta n. 13 Ruvo di Puglia (Ba)

via pier giorgio frassati, 2 San marco in Lamis (Fg)

viale Otranto 67-Lecce

viale de la comina, 25 Pordenone

via Vanvitelli, 1 Margherita di Savoia (Ba)

viale 25 Aprile s.n.c. Molfetta (Ba)

via Cassandro 2 Barletta (Ba)

viale Leopardi, 52 Lecce

via Lequile,68 Lecce

ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI CHE NON HANNO PRESENTATO ISTANZA DI CONFERMA DATI
ai sensi dell’art. 15 delle Linee Guida emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019

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

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

!] Regig,!,);~,fuglia

-
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KR14ME3-1

FWJBCA4

JRYLPT1

F8OGXV4

V94MV36

VHSMZP3

2M8ESR8

42ESBN6-OI

J5U7LU1

PX8IVL8

MGFU4B4

L5O58M2

ELXNCB3-1

WTVT9H7

H8O2RF5

3PA65W4

S879QI3

QTK01H5

6ADT5M7

5W1U9N5

2XYNNO3

VHZXCN5

04XF1J4

G4J56K7

J4D9TN7

N4WRWB2

F1X4PD3

3NIJYF1

40MNBX0

8QCOX94

C4X1I11

8HTOCW4

VISK9T7

L04AF26

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

alle

Imprese

della

Camera

di

tecnologie

03198510723

80011900752

80021490729

80009600745

91108210724

90205780738

80034240723

92064670729

93051590722

consorzio a responsabilità limitata

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

ente pubblico

ente pubblico

ente pubblico

ente pubblico

ente pubblico

ente pubblico
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Laboratori per l'accellerazione dei Servizi di Innovazione L.A.SER.INN. scarl 01167400728

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

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

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

IPSSAR "Sandro Pertini"

ITES "S. Pertini"

I.I.S.S. Archimede

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

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

POLITECNICO DI BARI

00646640755

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

e Studi

00646640755

00646640755

00646640755

UNIVERSITA' DEL SALENTO - Centro Linguistico d'Ateneo

UNIVERSITà DEL SALENTO - Dipartimento di Scienze dell'Economia

UNIVERSITA' DEL SALENTO- Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

00646640755

ente pubblico

UNIVERSITA' DEL SALENTO - Dipartimento di Studi Umanistici

e
ente pubblico

Scienze
80008870752

di

UNIVERSITA' DEL SALENTO - Dipartimento di Matematica e Fisica Ennio De
Giorgi
00646640755

Dipartimento

UNIVERSITA' DEL SALENTOBiologiche e Ambientali

ente pubblico

istituto scolastico

00646640755

81003510740

istituto scolastico

AZIENDA SPECIALE

associazione

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

SOCIETA' COOPERATIVA

associazione

organizzazione non profit

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

consorzio a responsabilità limitata

istituto scolastico

istituto scolastico

UNIVERSITA' DEL SALENTO - Dipartimento di Scienze Giuridiche

I.S. "Pantanelli-Monnet"

91053080726

02993470752

Reali

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

Servizi

Azienda Speciale per
Commercio di Lecce

i

03431350754

80012250751

80013250750

03170110716

01862060744

02348860731

93181510723

84001490717

90214640733

80018750721

06280380723

93005290726

81002930758

AGENZIA SERVIZI FORMATIVI PUGLIESI

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

ISTITUTO TECNICO "GRAZIA DELEDDA"

ITE "Giuseppe Toniolo"

NUVOLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM

SAID (Associazione Internazionale Docenti)

Istituto Tecnico Economico Statale "A. Fraccacreta"

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

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

MURGIAFOR - Consorzio Murgia Formazione

ITC "T. Fiore" Modugno

Ist. De Viti De Marco (Casarano)

strada prov.le per Casamassima km 3-Valenzano (Ba)

via Rosatella n° 7-Castellana Grotte-(Ba)

viale Don bosco 48 –Galatina (Le)

via Giovinazzo località 1^ cala-Molfetta (Ba)

via Appia n° 356 - Brindisi

via delle Ginestre 5 – Turi (Ba9

via Lago Trasimeno n° 10-Taranto

via San Marco n°10-Monopoli (Ba)

via Gandhi n°1-Bisceglie (Bat)

via Amendola 126/a - Bari

via Stampacchia 45/47-Lecce

via Carluccio 2-Lecce

complesso Ecotekne via per Monteroni sn-Lecce

via Monteroni sn-Lecce

piazza Angelo Rizzo 1-Lecce

via per Arnesano-Lecce

complesso Ecotekne via per Monteroni sn-Lecce

complesso Ecotekne via per Monteroni sn-Lecce

via D. Silletti 1-Ostuni (Br)

via f.lli Kennedy, 7- Santeramo in Colle (Ba)

viale gallipoli 39 Lecce

via rudiae 46 - Lecce

via Belice, s.n.- Lecce

piazza Palio 1-Lecce

via Barletta 1/a-Manfredonia (Fg)

via Luigi Raggio n. 68-Francavilla Fontana (Br)

piazza Maria Immacolata 10/a- Taranto

corso Cavour, 148-Bari

via Adda n. 2-San Severo (Fg)

viale Paolo Borsellino 20-Manduria (Ta)

piazza Diaz 10- Bari

Largo Nitti 68-Altamura (Ba)

via Padre Annibale di Francia n.4-Modugno (Ba)

viale F. Ferrari, 73 Casarano (Le)
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9QNNX92

3BW2A25

HV2RVP5-1

O6AUJ94

AM85736

IUS3OS4

2M1WK35

N5Y2895

GX21QF4

6UFS2P9

Y1OB3C4-1

DSNJF88

O3JN2P3

5H2NP42

H2ENIH1

WO6I8K8

5AOEQ59

94GOD63

8QCWHY4

JOWXR47

B5TDU93

A1C8A90

IRJNCV1-1

WGMH6U3

IUAMUK2

WOQ9PC0

D1NO506-1

CEW55R3

D4HN7D7

VFVPCT4

N8AF525

IF81YQ8

SUH3SO6

DJ556P4

G6JJAE4

LL9WM96

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

98

99

93423290720

81000310755

80012110757

00563750751

80013110731

80026120727

93003530750

80003140714

80006920724

82014200727

94045260711

81002570711

94061510718

93062330720

92069480728

82002540726

80002170720

82002570750

80021610722

91075310747

90214310733

80015000724

13119551003

00934330721

90229670733

Progettazione,

Design

&

Tecnologie dei

po

campus- via Amendola 165/a - Bari

via Lago Trasimeno, s.n.c.- Taranto

via Michele Cifarelli, 26 - Bari

via Luciano zuccoli n° 17-Roma

viale Enzo Ferrari s.n. - aeroporto Bari-Palese Bari

contrada Pergolo -Martina Franca (Ta)

via Biagi, 31 - Foggia

via Seneca 65-Brindisi

via Carlo Sorcinelli n° 69-Taranto
traversa viale Fortore presso camera di commercio di
Foggia - Foggia

via Caldarola, polivalente di Japigia, sn.- Bari

via Tito Minniti sn-Supersano (Le)

via Dalmazio birago n. 89-Lecce

piazza Municipio 16

via D'alo' Alfieri, 51- via Dante, 120 Taranto

via N. Tridente n.2/bis- Bari

piazza Falconieri, 5 Monteroni di Lecce (Le)

via martiri di via Fani n° 1-Foggia

piazza Poerio n. 2 Bari

via Lago Passarello n° 3-Altamura (Ba)

via Antonio Gramsci 89/91-Foggia

via A. Rosati,3 Cerignola (Fg)

c.so della Vittoria, 64 Orsara di Puglia (Fg)

via Raffaele Bovio-Bari

via M. Giuliani, 10-Bisceglie (Bat)

via Papa Giovanni xxiii-Putignano

campus- via Amendola 165/a - Bari

via Bonfante 83/85-Nardo'

via Niceforo 8-Bari

via Petitti, 15-Milano

viale A. Moro, 1/19- Mola di Bari

via Cattedrale, 11 Ostuni (Br)

via prolungamento piazza Gramsci sn Martano (le)

ente privato

consorzio con attività esterna

via di Salsola n.85/a -Foggia

s.s.7 "Appia" km 706+030 - Brindisi

cooperativa a responsabilità limitata via ii° trav. m. nicoletta snc - Crotone

ente pubblico

istituto scolastico

istituto scolastico

consorzio con attività esterna

associazione

istituto scolastico

organizzazione non profit

associazione

azienda speciale

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

ente pubblico locale

istituto scolastico

ente pubblico locale

istituto scolastico

associazione

ente pubblico locale

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

ente pubblico

istituto scolastico

associazione

istituto scolastico

istituto scolastico

istituto scolastico

ente pubblico

istituto scolastico

istituto scolastico
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03614040719

01638210748

CDS s.r.l.

di

Consorzio Cetma Materiali

Centro

02411480797

TARGET S.C. a R.L.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali - DISAAT
01086760723

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

Conservatorio di Musica N.Piccinni

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

AERO CLUB BARI

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "DA VINCI"

AS.SO.RI ONLUS (Associazione per la promozione socio culturale sportivo
dilettantistica e la riabilitazione dell'handicappato)
94002660713

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

CENTRO SCOLASTICO GIROLAMO MOSCHETTI SRL
01982260737
CESAN Centro studi ed animazione economica Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Foggia
01779440716

IISS ELENA DI SAVOIA PIERO CALAMANDREI

COMUNE DI SUPERSANO

ISISS L. SCARAMBONE

COMUNE DI DISO

IISS Righi

CNA Puglia

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Liceo Scietifico Statale ALESSANDRO VOLTA

Istituto Tecnico Industriale "Guglielmo Marconi"

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

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI FOGGIA

Istituto Tecnico Industriale Statale Righi di Cerignola

Istituto di Formazione ed Orientamento Professionale (IFOP)

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

I.I.S. G. DELL'OLIO

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

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

IISS MOCCIA-NARDO'

IPSSAR A. PEROTTI

società per azioni

ROBERT BOSCH SPA Società Unipersonale - DIVISIONE TEC (TRAININGESPERIENZE-COMPETENZE)
00720460153

istituto scolastico
oop
limitata
istituto scolastico

01796690749

92010840756

93344890723

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

GAL ALTO SALENTO SCRL

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

Allegato B
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EPOZVY2

FXIC4A0-1

ZH7RNN5-1

686KGV6-1

LQODQU5

IKXYWB3

TZLIKQ6

75RQU65

JIVP0Q0

8EDV8I2

UJ26EX8

EUXS995

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

04744450752

81004750741

Associazione Monte Celano Entedi Formazione onlus

Studio Schena

Cornucopia - Società cooperativa sociale

Filo srl

ABC Active Learning

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI - G. GALILEI “

CLE srl

LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI BARI

CONSORZIO IN.FORMANDO

associazione

società a responsabilità limitata

società cooperativa

Società a responsabilità limitata

associazione

istituto scolastico

società a responsabilità limitata

istituto scolastico

consorzio con attività esterna

società consortile

associazione

istituto scolastico
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03328630714

7593840726

03620590178

7536850725

90230380736

91108120725

3695510721

80006280723

7883930724

PUGLIA CULINARY CENTRE"- CASTELLO DI UGENTO di SALENTO DAMORE
SOC. CONS. a R.L.
7463000724

ASSOCIAZIONE LOVAT

IISS "G. Salvemini"

via mario d'adduzio n.66 foggia

via Arenazza 150-152-Monopoli (Ba)

via Primo Maggio n° 2-San Paolo d'Argon (Bergamo)

lungomare Starita 4 torrione 118 fiera del levante - Bari

piazza Maria Immacolata, 30- Taranto

via Repubblica 36h – Noci (Ba)

via Amendola 187/a - Bari

via R. Bovio 19/a - Bari

via mons. Luigi Gallo 1/a – Noci (Ba)

via Sant'elia 168 – Corato (Ba)

via Cavalieri di Vittorio Veneto-Maglie (Le)

via Attoma –Fasano (Br)

Allegato B
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 giugno 2020, n. 1031
“Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze
(IVC) (“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Indicazioni operative sulla procedura di
Certificazione.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

-

-

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

Con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha proseguito il percorso, definendo il modello
operativo di erogazione del servizio IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una
sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare
l’andamento e gli eventuali correttivi da apportare. I risultati di questo percorso pilota, finanziato a valere
sulle RISORSE LIBERATE, saranno utilizzati per poter declinare il Sistema di IVC a regime.
Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 394 del 18/04/2019 è stata approvata
la procedura di “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione suddetta per l’accesso gratuito al Servizio di individuazione validazione
delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di qualifica
professionale regionale.
Con successivo A.D. N. 433 del 02/05/2019 è stata approvata la “Manifestazione di interesse per la
partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione
delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Detta “Manifestazione d’interesse” è destinata
all’individuazione dei Soggetti titolati, compresi tra quelli indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n.
980 del 20 giugno 20175 e n. 471 del 14/03/20196, per l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella
sperimentazione suddetta.
Con AA.DD. n. 717/2019, n. 1424/2019, n. 1917/2019, n. 855/2020 sono stati pubblicati gli elenchi dei
destinatari ammessi alla sperimentazione IVC, in relazione alle istanze pervenute in relazione alle prime due
“finestre temporali”.
Con A. D. n. 714 del 18/06/2019 (BURP n. 71/2019) è stato pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi in qualità
di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze di cui alla
D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Con A. D. n. 1045 del 05/09/2019 e successivo n. 1324/2019 è stato adottato
lo “Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, sottoscritto da 7 Soggetti Titolati, che hanno avviato l’erogazione del
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servizio a partire dal mese di novembre 2019. La sperimentazione ha visto la partecipazione alla “Chiamata”
da parte di n. 257 destinatari e, per coloro che sono risultati “ammessi”, l’erogazione del servizio di IVC potrà
portare alla validazione delle competenze.
A seguito delle norme nazionali in materia di adozione di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e la conseguente chiusura di Università e Istituti Scolastici (Soggetti Titolati del sistema regionale),
con A.D. n. 570 del 31/03/2020, è stata autorizzata la prosecuzione delle attività di erogazione del servizio di
IVC “a distanza”.
Per effetto del rallentamento delle attività, dovuto all’adozione delle suddette misure di contenimento, con
A.D. 855 dell’11/05/2020 è stato prorogato il termine di chiusura delle attività, come previsto nello Schema di
Atto unilaterale d’obbligo (A.D. n.1045/2019e s.m.i.), al 30 settembre 2020.
Considerato che:
-

-

con A.D. n. 301 del 27/02/2020 sono state fornite le prime Disposizioni sull’attuazione della procedura
di certificazione;
nell’ALLEGATO A al suddetto atto, è presente l’elenco degli esperti EVCC ed ESFP che saranno chiamati
a far parte delle Commissioni;
che suddetto atto, rinviava a successivo provvedimento l’approvazione della metodologia per lo
svolgimento degli esami finali, in esito alla sperimentazione IVC;
con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 244 del 29 maggio 2020, in costanza delle misure
di contenimento per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è autorizzato svolgere gli esami
finali in presenza allorquando sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza
in quanto necessita dell’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti oppure allorquando la
specificità del profilo professionale e, pertanto delle competenze oggetto di valutazione, richieda lo
svolgimento di prove tecnico pratiche;
in considerazione di tale previsione, sarà possibile svolgere gli esami relativi alla sperimentazione IVC
per la figura dell’assistente familiare in presenza, ovvero, nella modalità blended con la previsione di
parti degli esami a distanza, in particolare per quanto riguarda le riunioni della Commissione ai fini
dell’insediamento, valutazione e verbalizzazione;

con il presente atto si procede ad approvare il documento “Linee guida per lo svolgimento degli esami di
Qualifica in esito ai percorsi di Individuazione e Validazione delle Competenze che hanno a riferimento la
Figura Professionale dell’Assistente Familiare del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”
allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i relativi format ad esso allegati .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

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

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

•

di approvare il documento “Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi
di Individuazione e Validazione delle Competenze che hanno a riferimento la Figura Professionale
dell’Assistente Familiare del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)” allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i relativi format ad esso allegati ;

•

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

•

di dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario P.O. Ercolano
Rossana, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM
11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del
5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 pagine più l’Allegato A composto da
n. 17 pagg. ed i relativi format composti da 34 pagg. (All. 1- 2pp, all.2 - 1p., all. 3 - 19 pp, all. 4 1 p, all. 5- 4 pp,
all. 5bis – 1 p. all. 6 – 3 pp, all. 6bis – 1 p, all. 7 3 pp) per complessive n. 56 pagg;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO A

•

REGIONE
PUGLIA

REGIONE PUGLIA- SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica
in esito ai percorsi di Individuazione e Validazione delle Competenze che
hanno a riferimento la Figura Professionale dell’Assistente Familiare del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)

1
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ALLEGATO A

0. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO
La Regione Puglia ha adottato le infrastrutture fondanti il “Sistema Regionale di Validazione e
Certificazione Competenze” attraverso: la definizione di indirizzi generali e l’istituzione di un
comitato tecnico regionale 1 nel 2012, l’adozione di un Repertorio Regionale di Figure Professionali
2
(RRFP) nel 2013 e l’approvazione delle Linee guida che istituiscono un Sistema di Validazione e
Certificazione delle competenze regionali3 nel 2016. Nel 2018 sono state inoltre modificate le
disposizioni in materia di certificazione delle competenze4, ovvero riformando la composizione delle
commissioni e prevedendo l’accesso alle procedure di Certificazione in esito a percorsi di
Individuazione e Validazione, oltre che al termine di un corso di formazione approvato.
Nel 2019 è stata avviata la sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e
Validazione delle competenze5 in favore di coloro che necessitano di acquisire la qualificazione
“Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare” cod. 428 del RRFP RP” o “Assistente
Familiare”.
La Sperimentazione IVC si inserisce nell’ambito del Sistema Regionale di Validazione e Certificazione
Competenze e il Servizio IVC si compone di momenti successivi e propedeutici:


il Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze



la Procedura di Certificazione delle Competenze

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni di tipo organizzativo, metodologico ed
operativo in relazione alla Procedura di Certificazione, ovvero ai fini della costituzione della
commissione d’esame, della progettazione, svolgimento e valutazione delle prove e del rilascio della
attestazione di qualifica (Qualificazione) in seguito al Servizio di Individuazione e Validazione delle
Competenze nell’ambito della suddetta Sperimentazione IVC-Assistente Familiare.
Nel caso del protrarsi della situazione di emergenza nazionale (DPCM 8 marzo 2020 e successivi) le
presenti Linee Guida prediligono la modalità di svolgimento a distanza della Procedura di
Certificazione ogni qual volta non sia presente il Candidato, fermo restando l’opportunità di svolgere
le sessioni in presenza d’esame secondo le disposizioni dell’Ordinanza n. 244 del Presidente della
Giunta regionale: “D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di
formazione professionale nonché di tirocini curriculari”.
Le indicazioni operative relative alle modalità a distanza sono descritte nell’All.7, e presentano una
struttura modulare in modo da poter programmare la Procedura di Certificazione in modalità mista,
ovvero con alcune fasi in presenza ed alcune a distanza.
Il coordinamento6 di tale attività è in carico alla Sezione Formazione Professionale, attraverso il
supporto del RTI incaricato dei “Servizi di assistenza tecnica specialistica al Sistema Regionale delle
Competenze (CIG 71168144B3)”.

1 DGR n. 2273/2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico
regionale”
2 DGR n. 327/2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico” e DD n. 1395/2013
“Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP”;
3 D.G.R. n. 1147/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze“
4 L.R. 67/2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge
di stabilità regionale 2019); art. 22”.
5 D.G.R. n. 632/2019 “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di
Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)”
6 A.D. 301/2020 “Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente
familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019 -Disposizioni sull’attuazione della procedura di certificazione).
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ALLEGATO A

1. IL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
L' IVC consente il riconoscimento, da parte di un Ente Titolato7 dalla Regione Puglia all’erogazione del
servizio, delle competenze8 acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale9. Ai fini
dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite nei contesti di
apprendimento formali in coerenza con le indicazioni nazionali in materia10.
Costituiscono riferimento per l’IVC e per la Certificazione delle competenze le qualificazioni
comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (d'ora in poi RRFP) istituito con la D.G.R.
n. 327 del 07 marzo 2013 e adottato con atto del Dirigente della Sezione o Formazione Professionale,
n. 1277 del 02/12/2013.
Il processo relativo al servizio di IVC si articola nelle fasi di Identificazione – Valutazione –
Attestazione; esse sono precedute dall’ Accesso/Accoglienza, fase propedeutica all’attivazione del
servizio. La configurazione del processo è conforme a quanto previsto nella normativa nazionale in
materia11. Il servizio di IVC è propedeutico all’accesso alla certificazione delle competenze che
consente di ottenere, a seguito del superamento di un esame, una qualificazione del RRFP della RP.
A seguire una sintesi della configurazione del processo.
ACCESSO E ACCOGLIENZA: lo scopo della fase consiste nel porre le persone in condizione di
partecipare in modo attivo e consapevole alla fruizione del servizio di IVC. Il metodo utilizzato
consiste nell’erogazione di informazione in presenza (con modalità a sportello, attraverso sessioni
informative di gruppo o individuali) o a distanza (attraverso piattaforma web) a persone
potenzialmente interessate alla fruizione del servizio. Le persone che aderiscono al servizio
sottoscrivono una domanda di partecipazione. Il modulo della domanda di partecipazione è messo a
punto dal soggetto titolato a partire da un format minimo reso disponibile dalla Regione Puglia.
IDENTIFICAZIONE: lo scopo della fase consiste nel supportare la persona nella messa in trasparenza
delle competenze e nella loro appropriata documentazione attraverso evidenze, ovvero prove atte a
testimoniare le competenze acquisite. Il metodo utilizzato consiste nell’erogazione di colloqui
individuali e/o altre strategie di ricognizione e gli esiti della fase consistono nella redazione del
Documento di trasparenza e del Dossier individuale delle evidenze12. Le attività di identificazione
sono erogate da una figura di sistema denominata Esperta/o dalla Individuazione e messa in
trasparenza delle competenze (EITC), che presidia la funzione di accompagnamento e supporto alla
individuazione e messa in trasparenza delle competenze ai sensi del DM 30.06.2015.
VALUTAZIONE: lo scopo della fase consiste nel verificare, attraverso una valutazione delle evidenze
integrata da una valutazione diretta, se le esperienze variamente maturate dal soggetto hanno
permesso lo sviluppo delle competenze identificate. Il metodo utilizzato prevede il ricorso ad una
valutazione delle evidenze, consistente in un’analisi del Documento di trasparenza e del Dossier
individuale delle evidenze condotta in base a criteri (correttezza, valore, pertinenza) ed a una
successiva valutazione diretta, che prevede il ricorso a un colloquio tecnico e ad eventuali prove

7 D.Lgs 13/2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della L. 28 giugno 2012, n. 92. L' art. 2 del decreto, comma 1, punto "g" definisce l' <<ente titolato>> come:
"... soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato
dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università
e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).".
8 Ai sensi del D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera e, le competenze oggetto di individuazione e validazione sono definibili come la
comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme
strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale
9 D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera d.
10 D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera "i"; DI 30.06.2015, art. 5, comma 1, punto "a".
11 D. lgs 13/2013, art. 5; DI 30.06.2015, Allegato 5, tabella 2.
12 DD n. 1324 del 21 ottobre 2019 Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze
(IVC) (“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Modifiche allo Schema Atto unilaterale d’obbligo e approvazione format di
attestazione.
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integrative13. Durante le attività di validazione è redatto un verbale. La persona interessata è
informata degli esiti della valutazione e, qualora questi siano consistiti nella validazione di tutte le
UC/AdA della figura professionale di riferimento potrà formulare, se interessata, una richiesta di
accesso alla certificazione avvalendosi di un modulo messo a punto dal soggetto titolato a partire da
un format minimo reso disponibile dalla Regione Puglia. Le attività di valutazione sono condotte da
un Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) e un Esperta/o di Settore/
Figura Professionale (ESFP) rispettivamente a presidio delle funzioni di “Pianificazione e realizzazione
delle attività valutative” e di “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto
curricolare e professionale”ai sensi del D.M. 30.06.2015.
ATTESTAZIONE: lo scopo della fase consiste nell’attestare gli esiti del processo di individuazione e
validazione delle competenze. Si realizza mediante la registrazione di dati e informazioni relativi
all’erogazione del servizio nel sistema informativo e la redazione del Documento di validazione, se è
stato possibile validare una o più UC/AdA della figura professionale di riferimento e/o nel
Documento di attestazione di parte seconda conoscenze e abilità/capacità, se non è stato possibile
validare una o più UC/AdA nella loro interezza ma solo singoli elementi (conoscenze e
abilità/capacità). Il documento di validazione non si rilascia all’utente nel solo caso in cui la persona
acceda alla certificazione.

1.1. La Sperimentazione IVC -Assistente Familiare
La Sperimentazione IVC – Assistente Familiare si inserisce in linea sia con gli Standard Nazionali che
con l’impianto del servizio di IVC regionale, ed è stata definita da una serie di atti regionali volti alla
costruzione del sistema.
La sperimentazione ha come oggetto la figura di “Operatore/operatrice per le attività di assistenza
familiare” cod. 428 del RRFP RP” o “Assistente Familiare” promuovendo il Servizio di Individuazione,
Validazione e Certificazione delle Competenze in favore di un target di destinatari.
L’Ente Titolare della Servizio di IVC è la Regione Puglia, la Sezione Formazione Professionale si occupa
della gestione, organizzazione e monitoraggio del servizio garantendo il raggiungimento degli
Standard minimi di sistema previsti dal D. Lgs 13/2013.
I destinatari sono stati individuati attraverso una procedura di “Chiamata ai destinatari”
definito i requisiti dei potenziali beneficiari, ovvero:

14

che ha

a) essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia: se cittadini non comunitari essere
in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere occupati presso strutture pubbliche/private/di enti ecclesiastici, sanitarie ospedaliere e a
carattere sociosanitario e socioassistenziale operanti nella Regione Puglia;
d) poter vantare, attraverso l'esperienza professionale - di almeno 5 anni alla data di presentazione
La Sezione Formazione Professionale ha raccolto e sottoposto ad istruttoria le domande pervenute in
3 finestre temporali ed ha pubblicato l’elenco degli ammessi al servizio15.
I Soggetti Titolati all’erogazione del servizio, sono stati selezionati attraverso una Manifestazione di
Interesse dedicata ai soggetti della rete già coinvolti nella costruzione del sistema regionale (Centri
Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari, Centri
di apprendimento permanente o strutture universitarie che offrano servizi di placement 13 Le prove integrative sono somministrabili solo se sono interessate alla validazione più persone con caratteristiche simili e vi sia una
comunanza di elementi da accertare riferibili ad una specifica figura del RRFP RP.
14 A.D. n. 394/2019 “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e Validazione delle
Competenze (“Assistente familiare” per l’individuazione dei destinatari delle sole attività previste dalla sperimentazione IVC e per l’accesso
gratuito al Servizio di individuazione validazione delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di
qualifica professionale regionale.
15 A.D. n. 717/2019, n. 1424/2019, n. 1917/2019, n. 855/2020 – Pubblicazione degli elenchi dei destinatari ammessi alla sperimentazione
IVC, in relazione alle istanze pervenute in relazione alle 3 “finestre temporali”.
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orientamento in uscita, di ricognizione competenze e di riconoscimento competenze e Centri
d'istruzione per gli adulti del sistema regionale di istruzione), i quali hanno provveduto ad indicare, al
loro interno, gli operatori designati a ricoprire le funzioni delle figure di sistema Esperti
individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC), Esperti di Validazione e certificazione
delle competenze (EVCC), Esperti di settore/figura professionale (ESFP)16.
La Sezione formazione professionale ha provveduto ad erogare una formazione specifica a suddetti
operatori, al termine della quale gli stessi sono stati ammessi agli elenchi pubblici regionali di esperti
chiamati a collaborare nelle fasi valutative della Validazione e della Certificazione.
Gli Enti titolati hanno erogato il servizio IVC in favore dei destinatari ammessi indentificando e
valutando le Competenze degli utenti in riferimento alle tutte e 3 le Unità di competenze/Aree di
Attività (UC/AdA) corrispondenti alla qualificazione di “Operatore/operatrice per le attività di
assistenza familiare” cod. 428 del RRFP RP.
Il servizio IVC può avere avuto 4 esiti:
Nessuna UC/AdA dell’Assistente Familiare Validata: l’Ente Titolato ha rilasciato all’utente il
Documento di Messa in Trasparenza al termine dell’Individuazione.
 Parte di UC/Ada dell’Assistente Familiare Validate: l’Ente Titolato ha rilasciato all’utente il
Documento di attestazione di parte seconda conoscenze e abilità/capacità
 Singole UC/AdA dell’Assistente Familiare Validate: l’Ente Titolato ha rilasciato all’utente il
Documento di Validazione in riferimento alle UC della Figura.
 Tutte le UC/AdA dell’Assistente Familiare Validate: l’Ente Titolato ha supportato l’utente
nella compilazione della domanda di accesso alla Procedura di Certificazione avendone
prima verificato l’interesse ad accedere alla procedura e, se richiesto, ha rilasciato anche il
Documento di Validazione in riferimento all’intera Figura.
Nell’ambito di uno stesso servizio, nel caso siano presenti UC interamente validate e singole
conoscenze e abilità/capacità validate possono essere rilasciati contestualmente sia il Documento di
attestazione di parte seconda conoscenze e abilità/capacità che il Documento di Validazione. Il
Documento di Validazione rappresenta una attestazione di parte seconda ed è dunque spendibile:




all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale come credito formativo per
l’ingresso a percorsi formativi formali;



ai fini l'accesso alla procedura di certificazione nel caso in cui sia stata conseguita la
validazione di tutte le competenze corrispondenti alla qualificazione di “Operatore/operatrice
per le attività di assistenza familiare” cod. 428 del RRFP RP, con le modalità previste dalle
presenti linee guida.

2. LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze rappresenta il momento conclusivo al termine di un processo di
Individuazione e Validazione delle competenze, nell’ambito della Sperimentazione IVC questo
avviene quando, tramite la Sezione Formazione Professionale, viene istituita l’apposita Commissione
di esame e viene svolta una prova di esame per l’accertamento del possesso di tutte le competenze
corrispondenti alla qualificazione di “Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare” cod.
428 del RRFP RP.

16 A.D. N. 433/2019 “Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di
Individuazione e validazione delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Detta “Manifestazione d’interesse” è destinata
all’individuazione dei Soggetti titolati, compresi tra quelli indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n. 980/2017 e n. 471/2019, per
l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella sperimentazione suddetta. Con A. D. n. 714/2019 (BURP n. 71/2019) è stato pubblicato
l’elenco dei soggetti ammessi in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze
di cui alla “D.G.R. n. 632/2019”. Con A.D. n. 1045/2019 e successivo n. 1324/2019 è stato adottato lo “Schema di Atto Unilaterale
d’Obbligo, sottoscritto da 7 Soggetti Titolati, che hanno avviato l’erogazione del servizio a partire dal mese di novembre 2019.
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Sono oggetto di certificazione le competenze validate agli utenti che hanno partecipato alla
Sperimentazione IVC - Assistente Familiare ed hanno acquisito il Documento di Validazione in
relazione a tutte le 3 Unità di competenze/Aree di Attività (UC/AdA) che compongono la figura.
L’attestazione, nell’ambito del Sistema Regionale di Certificazione, ha valore di parte terza ed è
riferita alle singole Unità di competenze/Aree di Attività (UC/AdA) delle quali venga accertato il
possesso.

2.1 Il ruolo dell’Amministrazione

La responsabilità della procedura, il coordinamento, il monitoraggio e il rispetto degli standard
della procedura di certificazione delle competenze descritte nelle presenti Linee guida, e quindi la
garanzia della validità di quanto viene certificato, sono in capo alla Sezione Formazione
Professionale della Regione Puglia.
La Sezione Formazione Professionale ai sensi del Dlgs 13/2013 e del A.D. 301 del 27 febbraio 2020,
con il supporto del RTI incaricato dei “Servizi di assistenza tecnica specialistica al Sistema Regionale
delle Competenze (CIG 71168144B3)”, presidia, in qualità di ente titolare del Sistema Regionale di
Validazione e Certificazione Competenze:
 le attività di composizione delle commissioni, garantendo i principi di “collegialità, terzietà,
oggettività ed indipendenza”, nonché il dislocamento territoriale e la distribuzione dei
destinatari più confacente alle specifiche esigenze;
 il controllo della correttezza formale e metodologica della Procedura d’esame, attraverso
l’individuazione del Presidente della Commissione fra i Funzionari della Sezione stessa;
 la gestione, in via sperimentale, degli elenchi di esperti (EVCC ed ESFP) presenti nell’Allegato A
all’A.D. 301 del 27 febbraio 2020 e chiamati a partecipare alle Commissioni;
 la corresponsione del compenso previsto per i componenti delle Commissioni, per il tramite
dell’Assistenza Tecnica;
 la predisposizione delle presenti linee guida e di un set di prove tecnico-pratiche e degli
strumenti valutativi a supporto delle commissioni d’esame,
 il monitoraggio dell’attività al fine di utilizzare i risultati nella fase di attuazione definitiva delle
nuove norme;
 la predisposizione di modulistica e format di certificazione coerenti con la procedura di
certificazione di competenze acquisite in esito a percorsi di IVC e allegati alle presenti Linee
Guida;
 Il rilascio di attestati di qualifica e certificati di competenze intesi come attestazioni finali della
procedura di certificazione;
 la promozione di modalità di svolgimento degli esami finali anche a distanza, mettendo a
disposizione delle commissioni spazi, strumenti e tecnologie utili, anche con il supporto della
Assistenza Tecnica.
 l’attivazione della modalità a distanza per la totalità o parte della Procedura di Certificazione,
facendo sempre riferimento, per le modalità a distanza, alle procedure organizzative indicate
nell’Allegato 7 delle presenti Linee Guida, ovvero realizzando le sessioni di esame in presenza
in linea con le disposizioni dell’all.1 dell’Ordinanza n. 244 del presidente della Giunta
Regionale: “D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di
formazione professionale nonché di tirocini curriculari”, nel caso del protrarsi della situazione
di emergenza nazionale (DPCM 8 marzo 2020 e successivi).

2.2 L’attivazione della procedura di esame e l’ammissione dei candidati

La procedura di Certificazione, nell’ambito della Sperimentazione IVC-Assistente Familiare, viene
attivata, ai sensi della alla D.G.R. n. 632 del 4 aprile 2019, dalla Sezione Formazione Professionale
entro tre mesi dal termine del Servizio di Individuazione e Validazione.
L’ammissione dei candidati

L’ammissione dei candidati avviene su indicazione dei Soggetti Titolati che inviano le Domande di
Accesso alla Procedura di Certificazione (D.G.R. n. 632/2019 Allegato B) presentate dagli utenti che
7
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hanno ottenuto la validazione per tutte le competenze di riferimento corrispondenti alla
qualificazione di “Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare” cod. 428 del RRFP RP.
I Soggetti Titolati inviano17 alla Sezione Formazione professionale la Richiesta di costituzione
commissione esami (All.1), le Domande di Accesso alla Procedura di Certificazione firmate dagli
utenti al termine del Servizio di Individuazione e Validazione e corredate dal Documento di
Validazione di ciascun candidato.
La Sezione Formazione Professionale raccoglie la documentazione, associa un codice identificativo a
ciascun candidato18 e avvia l’iter per l’attivazione della Commissione di Esame.
La nomina della Commissione di Esame

La Sezione Formazione Professionale procede alla nomina della Commissione di Esame composta ai
sensi dell’arti 22 della L.R 67/2018 e secondo le prescrizioni dell’A.D. 301 del 27 febbraio 2020.
La Sezione Formazione Professionale convoca la commissione con le modalità previste, anche in
considerazione delle disposizioni sanitarie attive al momento della ricezione della Domanda di
attivazione delle commissioni di esame,
La Sezione Formazione professionale dà comunicazione ai componenti della Commissione ed ai
candidati:
 della attivazione della procedura di Certificazione e della ammissione (ai soli candidati);
 della attivazione della procedura di Certificazione e della nomina alla Commissione di esame
(ai soli membri della commissione);
 delle date, del luogo e delle modalità di svolgimento di insediamento della Commissione di
Esame;
 delle date, del luogo e delle modalità di svolgimento delle sessioni di esame.

2.3 La composizione della Commissione d’Esame
La Commissione di Esame si compone di:
a) un esperto della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EVCC) tra
quelli indicati nell’Allegato A dell’A.D. 301 del 27 febbraio 2020; preferibilmente selezionato
fra quelli che hanno seguito il candidato nella fase valutativa del Servizio di Individuazione e
Validazione nell’ambito della Sperimentazione IVC;
b) un esperto della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto
curricolare e professionale (ESFP) tra quelli indicati nell’Allegato A dell’A.D. 301 del 27 febbraio
2020; preferibilmente selezionato, fra gli esperti che NON hanno seguito il candidato nella fase
valutativa del Servizio di Individuazione e Validazione nell’ambito della Sperimentazione IVC;
c) un funzionario/a pubblico della Sezione Formazione Professionale nominato dalla
amministrazione regionale con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza
formale delle operazioni come previsto dall’A.D. 301 del 27 febbraio 2020.
La nomina dei componenti avviene secondo principi di collegialità, terzietà, oggettività ed
indipendenza e pari opportunità, nonché nel rispetto della turnazione e della territorialità, con
riferimento alla sede di svolgimento degli esami.
Ai membri delle commissioni d’esame, di cui ai punti a) e b), nell’ambito della Sperimentazione IVC, è
corrisposto un compenso per l’opera prestata per giornata di seduta, nella misura massima di euro
50,00 (cinquanta/000).

17
Inviare la documentazione, specificando i nominativi dei candidati per cui si richiede l’accesso alla Procedura
di Certificazione e allegando i relativi Documenti di Validazione, al seguente indirizzo PEC:
repertorioregionalefp@pec.rupar.puglia.it , mettendo in conoscenza la mail:
comitatotecnicocompetenze@regione.puglia.it
18
Il codice identificativo è così costituito: Acronimo della Provincia di residenza in due caratteri + acronimo
ente titolato + numero progressivo in 3 cifre assegnato dalla Sezione Formazione Professionale.
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Compiti della Commissione d’Esame (con il supporto della Sezione Formazione Professionale e della
Assistenza Tecnica)

1.
2.
3.
4.

Progettare le prove
Gestire le sessioni di esame
Valutare gli esiti delle prove
Verbalizzare gli esiti

Compiti del Presidente della Commissione di Esame

1. Identificazione e verifica della presenza dei componenti della Commissione;
2. presa d’atto dell’eventuale sostituzione del componente designato, qualora assente, con altro
iscritto negli elenchi nel rispetto delle funzioni assegnate;
3. organizzazione e coordinamento della riunione preliminare per la presa visione del Documento di
Validazione, del Verbale di Validazione e del Dossier delle Esperienze e delle Competenze e
verifica che essi siano relative a tutte le UC/ADA della Figura Professionale;
4. presidio delle operazioni della sessione di esame;
5. verifica della corretta compilazione del verbale di esame;
6. supervisione della predisposizione della documentazione per la pubblicazione dei risultati;
7. nel caso del protrarsi della situazione di emergenza nazionale (DPCM 8 marzo 2020 e successivi),
adotta le modalità più adeguate alla gestione della Procedura di Certificazione, secondo le
indicazioni della Sezione Formazione professionale.
Compiti Esperti di Validazione e certificazione delle competenze (EVCC)

1.
2.
3.
4.

Presidio degli aspetti metodologici durante tutta la Procedura di Certificazione;
registrazione delle informazioni negli appositi dispositivi;
presentazione della documentazione relativa al candidato;
progettazione, conduzione e valutazione della prova verificando la correttezza metodologica
della procedura.

Compiti Esperti di settore/figura professionale (ESFP)

1. Presidio degli aspetti contenutistici e professionali durante tutta la Procedura di Certificazione;
2. progettazione, conduzione e valutazione della prova presidiandone gli aspetti contenutistici,
professionali e tecnici della prova.

2.4 La progettazione delle prove d’esame
La Sezione Formazione Professionale supporta la Commissione di Esame nella definizione dei
contenuti della prova di esame, al fine di garantire una progettazione delle prove conforme a quanto
definito dalle presenti Linee guida e di assicurare la coerenza tra i contenuti delle prove e il sistema di
valutazione delle singole competenze (Unità di competenza/AdA), in termini di tipologia di prove e di
modalità di attribuzione dei punteggi.
La sessione d’esame, finalizzata al rilascio dell'attestato di qualifica (Qualificazione) di
“Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare” cod. 428 del RRFP RP, deve accertare
l’effettivo possesso di tutte le Unità di competenze/Aree di Attività (UC/AdA) di riferimento.
Il sistema di valutazione deve focalizzarsi sulla rilevazione del livello di padronanza (performance) con
cui il candidato è in grado di svolgere le principali prestazioni (Aree di attività) necessarie per
realizzare prodotti/servizi caratterizzanti la Figura di riferimento.
La Sezione Formazione professionale predispone e mette a disposizione della Commissione di esame,
in vista del suo insediamento, gli Strumenti operativi, ovvero i documenti ad uso interno, relativi alle
prove di esame: testi delle prove, indicazioni per l’erogazione, griglie di valutazione e per il calcolo
dei punteggi.
L’esame finale presenta la seguente struttura:
1- punteggio di ammissione all’esame;
2- prova tecnico-pratica;
9

41195

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

ALLEGATO A

3- colloquio.
1- Punteggio di ammissione all’esame

Al fine valorizzare il percorso compiuto nei servizi di individuazione e validazione delle competenze,
si attribuisce a tutti i candidati il punteggio di ammissione massimo: l’omogeneità del punteggio di
ammissione deriva dal fatto che tutti i candidati accedono alla certificazione a condizione di aver
ottenuto con esito positivo la validazione di tutte le unità di competenza del profilo di riferimento.
2- Prova tecnico-pratica

L’obiettivo della prova è di verificare le capacità che il candidato ha di mettere in gioco le proprie
conoscenze/abilità e competenze proponendo una simulazione di casi che potrebbero verificarsi nel
corso dell’attività di assistenza familiare.
Si sottopone ai candidati un caso studio in cui viene richiesto l’intervento dell’assistente familiare,
specificando le caratteristiche della persona assistita, del contesto familiare e sociale, dell’ambiente
domestico e delle problematiche da affrontare. Il candidato dovrà risolvere il caso studio mettendo
in evidenza le risposte da dare alle problematiche da affrontare e descrivendo le modalità e i tempi di
attuazione delle operazioni da compiere, rispondendo a delle richieste specifiche.
La Sezione formazione professionale fornisce alla Commissione di esame un paniere di casi studio,
all’interno del quale la Commissione dovrà scegliere tre casi.
In sede di esame, la Commissione procederà quindi all’estrazione di uno tra i tre casi studio
precedentemente scelti, che verrà erogato ai candidati di quella specifica sessione di esame.
Per la risoluzione della prova i candidati hanno a disposizione due ore.
La prova si svolge in contemporanea e per iscritto.
Per la valutazione della prova la Commissione deve seguire la griglia di valutazione che permette di
attribuire un punteggio ponderato per ciascuna Unità di competenza/Aree di Attività (UC/AdA).
3- Colloquio

L’obiettivo del colloquio è di approfondire le conoscenze teoriche e la capacità del candidato di
collocare la propria professionalità nel contesto di lavoro.
Il colloquio deve essere svolto dopo l’erogazione e la valutazione della prova tecnico-pratica.
Durante il colloquio la commissione di esame sottopone a ciascun candidato due tipologie di
domande:
- la prima tipologia di domande è relativa a quanto realizzato dal candidato durante la prova
tecnico-pratica, attraverso l’esplicitazione, il commento e le motivazioni del lavoro svolto,
incentivando l’analisi di eventuali errori o criticità emerse e le capacità di riflessione.
- la seconda tipologia di domande è volta ad indagare alcune conoscenze teoriche della figura
di riferimento. La Sezione formazione professionale fornisce alla Commissione di esame un
paniere di domande, al quale la Commissione potrà fare riferimento al fine di scegliere le
domande da sottoporre ai candidati.
Il colloquio prevede indicativamente una durata di 15/20 minuti a candidato: per 25 candidati la
durata ipotizzata è di 8 ore.
Per la valutazione del colloquio la Commissione deve seguire la griglia di valutazione che permette di
attribuire un punteggio ponderato per ciascuna Unità di competenza/Aree di Attività (UC/AdA).

2.5 L’insediamento della Commissione d’Esame
Al fine di predisporre la prova finale e organizzare l’esame, la Commissione di esame si insedia, in
seduta preliminare rispetto alla prima sessione di esame e svolge le seguenti attività:

10
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- verifica la presenza di tutti i componenti ed eventualmente, Il presidente procede alla sostituzione
degli assenti
- prende visione dei documenti in esito al servizio di IVC di ciascun Candidato, il quale possibilmente
viene presentato dall’EVCC che ha lo ha seguito;
- visiona gli Strumenti operativi, prende confidenza con la struttura della prova, la modalità di
gestione dell’esame e il sistema di valutazione, seleziona tre casi studio tra quelli proposti e definisce
le domande da sottoporre in sede di colloquio a partire dal paniere di quesiti già predisposti
all’interno degli strumenti operativi.
- verbalizza le attività della seduta preliminare secondo il format di verbale predisposto nell’Allegato
3.

2.6 La sessione di esame
A seguito dell’insediamento della commissione è prevista una sessione preparatoria che si svolge
nella prima giornata della sessione di esame. A questa occorre dedicare tempi adeguati a realizzare le
attività di seguito descritte:




al momento di inizio dell’esame, la Commissione sorteggia pubblicamente il caso studio, a partire
dai tre casi studio che sono stati scelti durante l’insediamento in prima seduta;
l’EVCC ha il compito di presentare tutti i materiali e gli strumenti necessari al corretto
svolgimento delle prove e alle attività di osservazione e valutazione ad esse associate (griglie di
osservazione e valutazione, questionari, altri supporti informativi, ecc.);
la Commissione procede ad avviare la sessione.

La realizzazione delle prove avviene, preferibilmente, nei locali della Amministrazione
opportunamente attrezzati con materiale e attrezzature utili ai candidati e predisposti ad accogliere il
numero di candidati previsti per ciascuna sessione di esame secondo le modalità previste.
A tutti i candidati devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove.
Ogni componente della Commissione deve essere in condizione di osservare e valutare la prestazione
di ciascun candidato, avvalendosi degli strumenti di osservazione/valutazione messi appositamente a
disposizione della Commissione.
Nell’organizzazione dell’esame il Presidente e la Commissione devono attenersi alle seguenti
disposizioni:
1) l’esame non può avere inizio senza la presenza di tutti i componenti la Commissione
2) all’atto di insediamento della Commissione, il Presidente prende atto di eventuali sostituzioni
richieste formalmente dagli Enti Titolati;
3) i candidati presenti devono essere riconosciuti tramite documento d’identità e devono essere
registrati nel verbale d’esame (Allegato 3) in riferimento ai candidati convocati nella sessione;
4) deve essere verificata la corrispondenza delle prove proposte dalla commissione rispetto alle
attrezzature e ai materiali disponibili, tenendo presente i particolari bisogni che possono sorgere
dalla eventuale presenza di soggetti portatori di handicap;
5) devono essere siglati gli elaborati;
6) deve essere apposta la firma di presenza giornaliera sul modulo "Scheda di presenza dei
componenti di Commissione" (Allegato 2). Tale modulo verrà controfirmato dal Presidente, che si
assume la responsabilità circa la validità delle firme apposte;
7) gli esiti finali della valutazione sono formalizzati nell’apposito verbale d’esame (Allegato 3) che
registra lo svolgimento di tutte le sessioni d’esame.
Il verbale di esame (Allegato 3), in unico originale, deve essere siglato in ogni pagina da tutti i
componenti della Commissione, firmato in calce e conservato presso la Sezione Formazione
Professionale per un tempo illimitato.
11
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Il verbale è lo strumento che riepiloga le diverse fasi del processo:
 insediamento della commissione
 presentazione esiti del servizio IV
 fase preparatoria (sessione preliminare)
 fase di realizzazione delle prove (sessioni d’esame)
 fase valutativa
Lo spazio riservato alle osservazioni può essere utilizzato per mettere in luce:
 eventuali anomalie o carenze emerse nel servizio IV;
 la regolarità circa lo svolgimento delle prove;
 il riscontro circa candidati assenti giustificati che dovranno essere sottoposti ad eventuale
esame in seconda sessione.
Il verbale d’esame (Allegato 3), in 2 copie, viene inserito in un plico assieme a 2 copie di tutti gli
allegati, il Presidente di Commissione ha il compito di consegnare il plico alla Sezione Formazione
professionale per le opportune verifiche.
L’acquisizione da parte della Sezione Formazione Professionale del verbale e di tutti gli allegati
costituisce condizione essenziale per il rilascio delle attestazioni.
In casi eccezionali, in presenza di documentata impossibilità dei candidati a partecipare agli esami, il
Presidente di Commissione in accordo con gli altri componenti e con l’Ente Titolato ha la facoltà di
riconvocare in seconda sessione la medesima Commissione per lo svolgimento delle prove,
verbalizzando la decisione. La Commissione si riconvocherà secondo i tempi e le modalità concordate
con l’Ente Titolare, dandone comunicazione all’Amministrazione.
Il Presidente assicura, nello svolgimento delle prove, il verificarsi di condizioni d’esame analoghe a
quelle che si sono presentate per i candidati presenti alla prima sessione.
La durata complessiva minima degli esami è di 3 giornate, comprendenti l’insediamento della
Commissione e lo svolgimento delle attività preliminari all’esame, la prova tecnico-pratica e il
colloquio, la valutazione finale.
La durata dell’esame non fa parte del monte orario del servizio IV.
Qualora le sessioni di esame si svolgano totalmente o parzialmente in modalità a distanza occorre
fare riferimento alle procedure organizzative e ai tempi indicate nell’Allegato 7 delle presenti Linee
Guida.

2.7 Gli esiti delle sessioni di esame e le modalità di valutazione
Terminata la fase di realizzazione delle prove, la Commissione si riunisce per la sessione di lavoro
conclusiva, nella quale essa esprime la propria valutazione in merito alle singole prove relative alla
verifica dell’effettivo possesso, da parte del candidato, delle competenze relative a ciascuna Area di
Attività oggetto di valutazione. La valutazione della prova tecnico-operativa deve avvenire prima del
colloquio, in quanto il lavoro svolto dal candidato relativo al caso studio è oggetto di discussione
durante il colloquio stesso.
Le sessioni di lavoro sono svolte secondo le modalità organizzative che la Commissione di esame
adotta al momento dell’insediamento.
La Commissione deve esprimere un voto relativamente ad ogni Unità di Competenza/AdA oggetto
della prova. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Per l’attribuzione dei punteggi rispetto alle diverse Unità di competenza/Aree di Attività (UC/AdA) e
prove di esame, la Commissione ha a disposizione le griglie di valutazione previste all’interno degli
Strumenti operativi, che consentono di attribuire un punteggio per ciascuna Unità di
competenza/Aree di Attività (UC/AdA) in relazione alla prova di riferimento, e concorrono al
raggiungimento del punteggio complessivo secondo il peso attribuito a ciascuna prova.

12
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I punteggi massimi che possono essere attribuiti alle tre UC per ciascuna prova sono riportati nella
seguente tabella:
Prova
Punteggio di ammissione
Prova tecnico pratica
Colloquio
Punteggio minimo per idoneità

I

UC 1870
20/100
60/100
20/100
60/100

I

UC 1871
20/100
60/100
20/100
60/100

I

UC 1872
20/100
50/100
30/100
60/100

I

Per il punteggio di ammissione si attribuisce a tutti i candidati il valore massimo di 20/100 per
ciascuna UC, al fine di valorizzare il percorso compiuto nei servizi di individuazione e validazione delle
competenze.
I punteggi della prova tecnico pratica e del colloquio saranno attribuiti valutando ciascuna UC, e
attribuendo il punteggio massimo indicato nella tabella19.
S’intende acquisita la competenza della singola Unità di competenza/Aree di Attività (UC/AdA)
qualora l’esito delle prove d’esame per quella UC/AdA, risultante dalla somma dei punteggi
attribuiti in ciascuna prova, raggiunga il punteggio minimo di 60/100.
Tale punteggio esita in un giudizio di “idoneità/non idoneità” alla certificazione.
L’acquisizione dell’idoneità su tutte le UC/AdA della figura di riferimento consente l’acquisizione
della Qualificazione di “Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare” cod. 428 del
RRFP RP.
Gli esiti della Procedura verranno affissi presso la sede di svolgimento dell’esame al termine della
sessione di lavoro conclusiva e sul sito della Regione Puglia, nel rispetto delle norme sul
trattamento dei dati personali.

2.8. Le attestazioni in esito alla Procedura di Certificazione
L’esito dell’esame può essere:
a)

idoneità alla qualifica: laddove la Commissione abbia accertato l’effettivo possesso
(idoneità) di tutte le Unità di Competenze caratterizzanti la qualifica di Assistente
Familiare;

b)

idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che compongono la
qualifica di Assistente Familiare: nel caso in cui l’allievo non superi le prove in riferimento
a tutte le Unità di competenze/AdA della Figura di riferimento ma la Commissione abbia
accertato l’effettivo possesso (idoneità) delle competenze attinenti a singole Unità di
Competenze caratteristiche della figura di riferimento;

c)

non idoneità: non superamento, in sede di esame, della soglia di idoneità prevista per le
singole Unità di competenze/AdA dell’Assistente Familiare

Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono:
a) attestato di qualifica (Qualificazione) (Allegato 5/Allegato 5.bis), correlato alle ADA di
riferimento del QNQR e del livello EQF, e con la descrizione del canale di accesso alla
Procedura di Certificazione (Servizio IV), le modalità di valutazione;
b) certificato di competenze (Allegato 6/Allegato 6.bis) relativo alle Unità di Competenze di cui
il candidato ha dimostrato il possesso.
19

Al fine di agevolare la valutazione e l’attribuzione dei punteggi, sarà fornito alla Commissione di esame un
foglio elettronico che permette l’inserimento del punteggio complessivo ottenuto per la singola UC su ciascuna
prova calcolato su base 100 (da 0 a 100), e che, attraverso formule pre-impostate, restituisce il punteggio
ponderato secondo i punteggi massimi attribuibili a ciascuna UC.
13
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In caso di valutazione di “non idoneità” non viene rilasciata alcuna attestazione di certificazione.
Relativamente a quest’ultimo esito, il candidato pervenuto all’esame finale può richiedere all’Ente
Titolato copia del Documento di Validazione da utilizzare come credito formativo.
Gli Attestati di tipologia a) e b) vengono rilasciati dall’a Sezione Formazione Professionale sulla base
dell’iter seguente:


l’ufficio competente, acquisiti i verbali e i relativi allegati dal Presidente di Commissione di Esame
procede al rilascio degli attestati, firmati dal Dirigente del Servizio stesso e compila l’elenco degli
attestati rilasciati (Allegato 4) che conserverà assieme al verbale di esame (Allegato 3).



entro i 30 gg successivi gli attestati saranno resi disponibili presso il Soggetto Titolato ai fini del
ritiro da parte dell’interessato.

14

Si realizza attraverso l’erogazione di un processo che prevede le seguenti fasi:

ACCOGLIENZA

INDIVIDUAZIONE

VALIDAZIONE

ATTESTAZIONE

Unità di competenze/Aree di Attività (UC/AdA) della Figura professionale dell’Assistente
Familiare così come articolate e descritte nel Repertorio Regionale delle Figure
Professionali

Fasi di
erogazione

Oggetto di
valutazione

EITC per la fase di identificazione
EVCC e ESFP per la fase di valutazione

Obiettivo del
servizio




Ente titolato dalla Regione Puglia all’erogazione del servizio

Unità di competenze/Aree di Attività (UC/AdA) della Figura professionale dell’Assistente
Familiare così come articolate e descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali

Si realizza attraverso l’ammissione dei candidati e la nomina di una commissione di esame e
prevede le seguenti fasi:

COMPOSIZIONE DELLE PROVE

SESSIONE DI ESAME

VALUTUZIONE ESITI DELLE PROVE

ATTESTAZIONE

Verificare l’effettivo possesso delle competenze che il candidato ha acquisito ovvero, la
capacità del candidato di realizzare le performance associate alle Unità di Competenza/AdA
della figura professionale dell’Assistente Familiare secondo logiche di parte terza

Utenti che hanno aderito alla chiamata ex AD n. 394 del 18/04/2019 e che, a seguito del
servizio IVC, hanno ottenuto la validazione per tutte Unità di competenze/Aree di Attività
(UC/AdA) di riferimento corrispondenti alla qualificazione di “Operatore/operatrice per le
attività di assistenza familiare” cod. 428 del RRFP RP ed hanno presentato Domanda di
Accesso alla Procedura di Certificazione
Regione Puglia in qualità di Ente Titolare, con il l coordinamento delle attività in carico alla
Sezione Formazione Professionale, attraverso il supporto del RTI incaricato dei “Servizi di
assistenza tecnica specialistica al Sistema Regionale delle Competenze (CIG 71168144B3
Commissione di Esame composta da:

Presidente (Funzionario della Sezione Formazione Professionale)

EVCC (che possibilmente ha seguito il candidato nella servizio di IV)

ESFP. (che possibilmente NON ha seguito il candidato nella servizio di IV)

A conclusione del servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze

A conclusione della procedura di “Chiamata ai destinatari”

Utenti che hanno aderito alla chiamata ex AD n. 394 del 18/04/2019

Procedura di Certificazione

Processo di Individuazione e Validazione delle competenze

Valorizzare le competenze variamente acquisite dall’utente nei contesti non formali e
informali riferibili ad una o più Unità di Competenza/AdA della figura professionale
dell’Assistente Familiare mediante un processo che prevede la ricostruzione e
documentazione delle esperienze e competenze condotto secondo logiche di parte prima
e nella valutazione del possesso delle competenze secondo logiche di parte seconda
considerando l’attitudine delle esperienze maturate ad aver permesso l’effettiva
acquisizione delle competenze

Professionalità
coinvolte

Soggetto
attuatore

Beneficiari

Attivazione
del servizio

15

la procedura di certificazione delle competenze (C) delle Unità di competenze/Aree di Attività (UC/AdA) a cura della Commissione d’esame
istituita dalla Sezione Formazione Professionale.



Tabella 1 Sinottica del servizio IVC nell’ambito della Sperimentazione IVC-Assistente Familiare

Il servizio di individuazione e validazione (IV) delle Unità di competenze/Aree di Attività (UC/AdA) che compongono la Figura professionale
dell’Assistente Familiare, a cura dell’Ente Titolato;



Il percorso di IVC nell’ambito della Sperimentazione si compone di due momenti successivi e propedeutici:

3.Sinottica del servizio IVC nell’ambito della Sperimentazione
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Principali
normative
regionali di
riferimento

Chi rilascia
l’Attestazione

Attestazione

Progettazione
delle prove

Metodologie
di valutazione

DGR n. 2273/2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”
DGR n. 327/2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto
descrittivo metodologico” e DD n. 1395/2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del
RRFP”
D.G.R. n. 1147/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e
Certificazione delle Competenze“
D.G.R. n. 632/2019 di “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione
del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)”
A.D. n. 394/2019 “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di
Individuazione e Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”) A.D. N.
433/2019“Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla
sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze di cui alla
D.G.R. n. 632 del 04/04/2019” destinata all’individuazione dei Soggetti titolati, compresi
tra quelli indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n. 980/2017 e n. 471/2019.
A. D. n. 714/2019 (BURP n. 71/2019) è stato pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi in
qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione
delle competenze di cui alla “D.G.R. n. 632/2019”.
A.D. n. 717/2019, n. 1424/2019, n. 1917/2019, n. 855/2020 sono stati pubblicati gli elenchi
dei destinatari ammessi alla sperimentazione IVC, in relazione alle istanze pervenute in
relazione alle “finestre temporali”.
A. D. n. 1045/2019 e succ. n. 1324/2019 “Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo”.

Soggetto titolato

La Valutazione ai fini della validazione avviene attraverso:

Analisi Tecnica del Dossier

Colloquio tecnico

Prove integrative (eventuali)
Progettazione delle prove dirette a partire dalle esperienze maturate dal candidato e dalla
analisi tecnica della documentazione a supporto delle Unità di competenze/Aree di Attività
(UC/AdA) individuate nel Dossier delle Evidenze e delle Competenze e nel Documento di
Trasparenza
Documento di validazione (per validare una o più UC/AdA nella loro interezza)
Il documento di validazione non si rilascia nel caso in cui la persona acceda all’esame di
certificazione
Documento di attestazione di parte seconda conoscenze e abilità/capacità (se non è
possibile validare una o più UC/AdA nella loro interezza ma solo singoli elementi
(conoscenze e capacità/abilità

Processo di Individuazione e Validazione delle competenze
Prova Tecnico Pratica: esame di un caso studio
Colloquio: approfondimento della prova tecnico pratica e domande

DGR n. 2273/2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”
DGR n. 327/2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto
descrittivo metodologico” e DD n. 1395/2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del
RRFP”
D.G.R. n. 1147/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e
Certificazione delle Competenze“
D.G.R. n. 632/2019 di “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione
del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)”
L.R n.67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019); art. 22”.
A.D. 301/2020 “Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e
Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”)

Soggetto Titolare

Attestato di qualifica (Qualificazione) relativo alla qualificazione di “Operatore/operatrice
per le attività di assistenza familiare” cod. 428 del RRFP RP
Certificato di competenze relativo a parte delle Unità di competenze/Aree di Attività
(UC/AdA) della qualificazione di “Operatore/operatrice per le attività di assistenza
familiare” cod. 428 del RRFP RP alle Unità di Competenze

Costruzione della prova di esame a cura della Commissione d’esame in riferimento finale
agli strumenti operativi messi a punto Sezione Formazione Professionale




La valutazione ai fini della Certificazione avviene attraverso

Procedura di Certificazione
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4. FORMAT ALLEGATI ALLE LINEE GUIDA


Richiesta costituzione commissione esami (Allegato 1)



Scheda di presenza dei componenti la Commissione (Allegato 2)



Verbale d’esame e Matrice per la valutazione (Allegato 3)



Elenco attestati (Allegato 4)



Format Qualificazione di Assistente Familiare (Allegato 5)



Istruzioni per la compilazione del Format Qualificazione di Assistente Familiare (Allegato
5.bis)



Certificato di competenze Assistente Familiare (Allegato 6)



Istruzioni per la compilazione del Format Certificato di competenze Assistente Familiare
(Allegato 6.bis)



Modalità operative per lo svolgimento degli esami a distanza (Allegato 7)

17
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ALLEGATO 1
(LOGO ORGANISMO)
Spett.le ………………
Alla c.a.: Dirigente

RICHIESTA COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMI
Il/La sottoscritto/a …………………………………nato/a a………………………………… il ..../.../............,
residente in ........................................ Via .....................................................................codice fiscale
………...........……nella
qualità
di
………………......dell'Ente
Titolato…………………………………………………
con
sede
legale
in
……………………........................................................................... codice fiscale ......................................
partita IVA n. ………………………………,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del
DPR cit., DICHIARA la veridicità delle informazioni di seguito riportate e

RICHIEDE LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME IN ESITO AL
PERCORSO IVC DI SEGUITO INDICATO.
Denominazione : Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione
delle competenze per la figura professionale dell’Assistente Familiare
Denominazione Figura Professionale/Qualifica: Operatore/operatrice per le attività di assistenza
familiare” cod. 428 del RRFP RP”
Requisiti di accesso richiesti: Validazione di tutte le UC che compongono il profilo di
Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare” cod. 428 del RRFP RP”
Sede di svolgimento (sede del Soggetto Titolato) ___________________ Via __________________
Tel. ___________________
Data di inizio servizio IV __________ Data di ultimazione prevista/effettiva del servizio IV____________
Avviso _Ad 394/2019 (chiamata destinatari) e AD n. 433/2019 (Soggetti titolati)__
Atto approvazione del progetto: D.G.R. n. 632/2019 “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della
Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze
(IVC)”
Persona dell’Ente Titolato in qualità di referente organizzativo per lo svolgimento degli esami
________________________________________________________________________________
Tel. __________________________________ e-mail _____________________________________
1 _________________
2 ________________
3_________________
4_________________

ESPERTI EVCC DESIGNATI PER L’ESAME
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Compongono la presente richiesta:


l’elenco dei candidati che hanno presentato Domanda di accesso alla Procedura di
Certificazione



Le Domande di accesso alla Procedura di Certificazione firmante dai candidati



Copia del Documento di Validazione dei candidati.

Data ______________ Luogo ______________________

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Timbro e firma
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ALLEGATO 2

REGIONE
PUGLIA

Scheda di presenza dei membri di Commissione
SEDE SVOLGIMENTO:________________________
SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:_________________
D'ESAME. ESERC. 20__/__
(in presenza e/o virtuale)

AMMINISTRAZIONE

DATA DELLE SEDUTE:

PARI A gg. N° : __________

ESTREMI RICHIESTA DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME:
ESTREMI ATTO DI NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE D'ESAME:
ESTREMI ATTO APPROVAZIONE IVC: D.G.R. n. 632/2019 “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della
Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)”

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E NUMERO DELLE PRESENZE EFFETTIVE
DATA E
FUNZIONE
MODALITA' DI
RAPPRESENTA
SVOLGIMENTO
FIRMA
NOMINATIVI
TA
DELLE EFFETTIVE
(EVCC/ESFP)
PRESENZE

ISTITUZIONI e/o
ORGANISMI
RAPPRESENTATI
(ENTE TITOLARE/ENTE
TITOLATO)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
I)
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
_____________________________________

ASSENTI

“Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare” cod. 428
del RRFP RP”

NON IDONEI

1

ORE
ESAMI

IDONEI

DENOMINAZIONE QUALIFICA

ESAMINATI

N°

ACCERTAMENTI STATISTICI
AMMESSI
AGLI ESAMI

SERVIZIO PER CUI SI ATTIVA LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

TOTAL
E
gg.

Pag. _______ di __________

VERBALE DI ESAME

VERBALE DEGLI ESAMI VOLTI AL RILASCIO DELLA QUALLIFICA DI “OPERATORE/OPERATRICE PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FAMILIARE”
COD. 428 DEL RRFP RP” NELL’AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO OPERATIVO DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE FAMILIARE

ALLEGATO 3
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Pag. _______ di __________

Intervento di supporto nelle attività domestiche e igienico sanitarie
Collaborazione alle attività di assistenza socio sanitaria all'utente

Assistenza alla persona nella attività della vita quotidiana (ADL Autonomy Daily Living)

Area di Attività - ADA

“Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare” cod. 428 del RRFP RP”

Figura Professionale di riferimento:

1872

1871

1870

Codice UC/ADA

Denominazione Figura Professionale di riferimento (standard professionale di riferimento) e delle Aree di Attività ADA (cui sono

associate le UC) esaminate

2.

L’esame è finalizzato al rilascio di Attestato di qualifica

Date di svolgimento dell’esame ________________________ presso (sede svolgimento esami) ______________________oppure svolto in
modalità a distanza (SI/NO)_____________.

Servizio di Individuazione e Validazione erogato dal seguente Ente Titolato: ___________________________ presso la sede di___________
dal _________________________al _________________

Denominazione : Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze per la figura
professionale dell’Assistente Familiare - Approvato con_ D.G.R. n. 632/2019 “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della
Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)”

A. PROGETTO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020
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FASE PREPARATORIA

Pag. _______ di __________

4 ______________________ in qualità di Segretario (nel caso di Modalità di Svolgimento a distanza)

3 ______________________ in qualità di Esperto di Settore/Figura Professionale (ESFP)

2 ______________________ in qualità di Esperto in Validazione e Certificazione delle Competenze (ESFP)

1 ______________________ in qualità di Presidente (Funzionario designato dall’Amministrazione)

Oggi _____________________ alle ore _______________si è insediata in modalità_______________________ la Commissione esaminatrice
istituita per l’accertamento dell’idoneità da conseguire ai sensi del combinato disposto dell’art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell’art.29
della L.R. n. 15 del 07 agosto 2002, così come modificata dall’art 22 della L.R. 67 del 28 dicembre 2018, nominata con seguente Atto
_______________________________________________________________________ così composta:

1. Insediamento della Commissione esaminatrice

B.

Valutazione Sommativa_________________ Chiusura e firma del verbale__________________________

Colloquio Tecnico___________________ Valutazione del colloquio tecnico________________________

Prova Pratica______________________ Valutazione della prova pratica___________________________

Insediamento della commissione d’esame___________________________________________________

Indicare per ciascuna fase le modalità di svolgimento della Procedura di Certificazione specificando se in presenza o a distanza
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conoscenze

capacità

Riportare le AdA/UC e le relative conoscenze e capacità/abilità come codificate nel RRFP per la figura di riferimento

Pag. _______ di __________

1

Denominazione
ADA/(UC)1

percorso in unità formative e dispositivo di valutazione degli apprendimenti
Modalità e strumenti di
validazione utilizzati

d) Oggetto del Servizio di individuazione e Validazione di apprendimento (in termini di conoscenze/capacità) , articolazione del

Tutte le UC/ADA delle Figura Professionale di Assistente Familiare Validate dall’Ente Titolato

c) Requisiti di accesso

________________

monte ore di IVC erogate totale__________________di cui per l’Individuazione _______________di cui per la Validazione

Dal_____________ al_____________

b) Durata del percorso

__________________________________________________________________________________________________________

a) Denominazione del Servizio IV

2. Acquisizione della documentazione relativa al percorso
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Pag. _______ di __________







Codice UC - 1870
Denominazione AdA 
assistenza alla
persona nella attività
della vita quotidiana 
(ADL Autonomy Daily
Living)

Denominazione
ADA/(UC)1

elementi di base per la gestione della
comunicazione e della conflittualità allo
scopo
di
garantire
un'appropriata
relazione con l'assistito e le sue
problematiche
elementi di primo soccorso, sicurezza
e prevenzione
nozioni base di psicologia e tecniche
di ascolto per stabilire un'efficace
comunicazione e relazione con la persona
assistita
nozioni elementari su patologie e
relative sintomatologie allo scopo di
monitorare
le
condizioni
generali
dell'assistito
nozioni generali di igiene della
persona al fine di garantire un adeguato
stato di benessere e pulizia dell'assistito
procedure e tecniche standard per
dispensare cure igieniche allo scopo di
garantire
un
appropriato
livello
assistenziale di base
tecniche
e
modalità
per
la
movimentazione
della
persona
parzialmente autonoma o inferma,
funzionali a evitare danni e/o infortuni
all'utente e allo stesso addetto

conoscenze










applicare le tecniche di supporto all'igiene
personale della persona non auto-sufficiente
ascoltare ed interpretare gli effettivi bisogni
dell'assistito all'interno dello spazio abitativo e
in relazione alle sue condizioni psico-fisiche
ponendo attenzione alla biografia della persona
assistita, riconoscendo anche eventuali
richieste/bisogni non esplicitati
assistere la persona nelle operazioni di
vestizione, con specifica attenzione alle
caratteristiche degli ambienti fisici in cui si
muove (camera da letto, soggiorno, ambienti
esterni), al fine di evitare incidenti
programmare e proporre alla persona attività
che promuovano l'autosufficienza della persona
nelle operazioni quotidiane (terapie semplici),
favorendo e rafforzando la sua autostima
supportare la persona nel processo di relazione
sociale, rieducazione incoraggiando la
partecipazione ad iniziative di relazione con
l'esterno

capacità

Modalità e strumenti di
validazione utilizzati
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conoscenze

 caratteristiche e modalità di conservazione
dei prodotti alimentari per assicurare la
qualità organolettica e nutrizionale degli
alimenti somministrati all'assistito
 caratteristiche generali e di utilizzo di
prodotti per la pulizia di ambienti, arredi,
stoviglie, elettrodomestici al fine di
garantire un appropriato impiego del
materiale e della strumentazione necessaria
 modalità di lavaggio e stiratura dei capi di
abbigliamento per evitare di danneggiarli o
di danneggiare i tessuti
 norme
generali
di
utilizzo
degli
elettrodomestici e di sicurezza domestica
per evitare incidenti ed infortuni all'assistito
e a se stessi
 nozioni di base di cucina e dietetica per
gestire in maniera corretta e sicura la
preparazione
dei
pasti
e
la
somministrazione all'assistito
 principi fondamentali di igiene alimentare
per gestire correttamente la preparazione
dei pasti e garantire un'alimentazione sicura
e protetta all'assistito
 principi
fondamentali
per
l'approvvigionamento domestico al fine di
consentire una gestione ottimale della spesa
ed evitare inutili sprechi
 semplici procedure per la prevenzione di
incidenti domestici per evitare di incorrere
in infortuni e/ recare danni a terzi nel
contesto domiciliare
 strumenti e modalità per il dosaggio degli
alimenti per garantire appropriate quantità
e qualità dei piatti somministrati

Pag. _______ di __________

Codice UC - 1871
Denominazione AdA
intervento di
supporto nelle attività
domestiche e igienico
sanitarie

Denominazione
ADA/(UC)1

 aiutare la persona nell'eventuale preparazione e/o
assunzione dei pasti secondo le eventuali patologie
dell'assistito

applicare appropriatamente le tecniche di
cottura (friggere, bollire, cuocere a vapore,
cuocere a microonde) provvedendo ad un corretto
trattamento degli alimenti, anche secondo la
tradizione enogastronomica locale

comprendere le indicazioni eventualmente
contenute in piani dietetici prescritti all'assistito,
rispettando le disposizioni ed i dosaggi degli
alimenti stabiliti dal dietologo e/o dai familiari

controllare il corretto stato di conservazione
degli alimenti e le loro scadenze, per assicurare la
qualità dei piatti in preparazione

effettuare
commissioni
per
conto
dell'assistito
(disbrigo
semplici
pratiche
burocratiche,
spese
alimentari,
acquisti
personali), rispettando le sue indicazioni e le sue
preferenze

gestire piccole somme di denaro per conto
dell'assistito e/o su indicazione dei familiari,
favorendo un reciproco rapporto di fiducia e di
affidabilità

lavare e stirare indumenti e biancheria,
rispettando i necessari accorgimenti volti al loro
buon mantenimento

pulire e riordinare stanze ed arredi, in modo
da offrire un decoroso e idoneo mantenimento
delle unità di vita della persona

capacità

Modalità e strumenti di
validazione utilizzati
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Pag. _______ di __________

Codice UC - 1872
Denominazione AdA
collaborazione
alle attività di
assistenza socio
sanitaria all'utente

Denominazione
ADA/(UC)1

caratteristiche e modalità di
conservazione dei prodotti alimentari
per assicurare la qualità organolettica e
nutrizionale degli alimenti
somministrati all'assistito
caratteristiche generali e di utilizzo di
prodotti per la pulizia di ambienti,
arredi, stoviglie, elettrodomestici al
fine di garantire un appropriato impiego
del materiale e della strumentazione
necessaria
modalità di lavaggio e stiratura dei capi
di abbigliamento per evitare di
danneggiarli o di danneggiare i tessuti
norme generali di utilizzo degli
elettrodomestici e di sicurezza
domestica per evitare incidenti ed
infortuni all'assistito e a se stessi
nozioni di base di cucina e dietetica per
gestire in maniera corretta e sicura la
preparazione dei pasti e la
somministrazione all'assistito
principi fondamentali di igiene
alimentare per gestire correttamente la
preparazione dei pasti e garantire
un'alimentazione sicura e protetta
all'assistito
principi fondamentali per
l'approvvigionamento domestico al fine
di consentire una gestione ottimale
della spesa ed evitare inutili sprechi
semplici procedure per la prevenzione
di incidenti domestici per evitare di
incorrere in infortuni e/ recare danni a
terzi nel contesto domiciliare
strumenti e modalità per il dosaggio
degli alimenti per garantire appropriate
quantità e qualità dei piatti
somministrati

conoscenze
















aiutare la persona nell'eventuale preparazione
e/o assunzione dei pasti secondo le eventuali
patologie dell'assistito
applicare appropriatamente le tecniche di
cottura (friggere, bollire, cuocere a vapore,
cuocere a microonde) provvedendo ad un
corretto trattamento degli alimenti, anche
secondo la tradizione enogastronomica locale
comprendere le indicazioni eventualmente
contenute in piani dietetici prescritti
all'assistito, rispettando le disposizioni ed i
dosaggi degli alimenti stabiliti dal dietologo e/o
dai familiari
controllare il corretto stato di conservazione
degli alimenti e le loro scadenze, per assicurare
la qualità dei piatti in preparazione
effettuare commissioni per conto dell'assistito
(disbrigo semplici pratiche burocratiche, spese
alimentari, acquisti personali), rispettando le
sue indicazioni e le sue preferenze
gestire piccole somme di denaro per conto
dell'assistito e/o su indicazione dei familiari,
favorendo un reciproco rapporto di fiducia e di
affidabilità
lavare e stirare indumenti e biancheria,
rispettando i necessari accorgimenti volti al
loro buon mantenimento
pulire e riordinare stanze ed arredi, in modo da
offrire un decoroso e idoneo mantenimento
delle unità di vita della persona

capacità

Modalità e strumenti di
validazione utilizzati
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Cognome e Nome

Data conclusione
Validazione
Ente Titolato

EVCC

ESFP

Pag. _______ di __________

Il codice identificativo è così costituito: Acronimo della Provincia di residenza in due caratteri + acronimo ente titolato + numero progressivo in 3 cifre assegnato dalla Sezione Formazione
Professionale.

2

COD2

Servizio di Individuazione e Validazione

3. Acquisizione della documentazione relativa ai candidati
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Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Indirizzo

UC 1870-1871-1872

UC 1870-1871-1872

UC 1870-1871-1872

UC 1870-1871-1872

UC 1870-1871-1872

UC 1870-1871-1872

UC 1870-1871-1872

UC 1870-1871-1872

UC 1870-1871-1872

UC Validate

Ammissione
esame
(SI/NO)

Pag. _______ di __________

*Nota metodologica:
Il voto di ammissione nel caso di candidati in accesso alla procedura di certificazione in esito a percorsi di Validazione è il massimo previsto.

CO
D.

Riepilogo dei dati del Servizio di Individuazione e Validazione funzionali all’ammissione all’esame.
Voto di
ammissione*
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1871

1872

2

3

Colloquio

Prova tecnico pratica

Colloquio

Prova tecnico pratica

Colloquio

Prova tecnico pratica

Tipologia della Prova

Analisi di un caso studio e
descrizione dell’intervento
Domande tecniche

Analisi di un caso studio e
descrizione dell’intervento
Domande tecniche

Analisi di un caso studio e
descrizione dell’intervento
Domande tecniche

Caratteristiche della prova3
Tempi di
svolgimento

Tipologia di
locali ed
attrezzature
necessarie

Strumenti a
supporto della
Commissione4

Caratteristiche della prova: descrivere le caratteristiche specifiche della tipologia di prova prescelta, ad es. simulazione, analisi di un caso, project work,
etc.
4
Strumenti a supporto della Commissione: indicare gli strumenti utilizzati per effettuare la valutazione delle competenze (griglie di osservazione per la
valutazione, questionario, etc.)
Pag. _______ di __________

3

1870

Codice della/e Unità di
Competenze oggetto di
valutazione

1

N.
prova

C. ARCHITETTURA DELLE PROVE DI ESAME PER UNITÀ DI COMPETENZE
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41215

Prova tecnico-pratica

Tipologia di prova

Pag. _______ di __________

1

N.
prova

UC 1780
UC 1781
UC 1782

Codice della/e Unità di
Competenza oggetto di
valutazione

Data di svolgimento della
prova

N. e titolo della prova
sorteggiata

Prove sorteggiate per ciascuna prova: prova tecnico pratica n. __________ titolo ______________;
Orario

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Descrizione sintetica delle modalità di svolgimento delle prove e dei loro eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella fase preparatoria.

D. FASE DI REALIZZAZIONE DELLE PROVE
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Pag. _______ di __________

Il rilascio di certificazione di una singola AdA/UC è possibile a fronte del raggiungimento di un punteggio minimo finale pari a 60/100. In questo caso viene
espresso un giudizio di “idoneità”. Se il punteggio è invece inferiore a 60/100, l’esito è un giudizio di “non idoneità”.

Tutte le Unità di Competenza/AdA sono oggetto di valutazione della prova tecnico pratica e del colloquio, seppure con pesi differenti. I pesi attribuiti a
ciascuna Unità di Competenza/AdA sono stabiliti all’interno della Griglia di Valutazione. La Commissione di esame dovrà riportare il punteggio ottenuto per
ciascuna Unità di Competenza/AdA (da 0 a 100) e tale punteggio sarà poi ponderato rispetto al peso attribuito alla specifica Unità di Competenza/AdA per
quella prova tecnico pratica.

Nella composizione del punteggio:
- alle singole Unità di Competenza/AdA, in esito alla prova tecnico pratica possono essere attribuiti i punteggi definiti della griglia di valutazione.
- alle singole Unità di Competenza/AdA, in esito al colloquio possono essere attribuiti i punteggi definiti della griglia di valutazione.

Nota metodologica:

1. Ripartizione del peso delle componenti per la valutazione del partecipante per singola UC/ADA
Ripetere la tabella 1 per ogni AdA/UC oggetto di valutazione.

E. FASE VALUTATIVA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020
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Cognome e Nome

Pag. _______ di __________

COD.

Tabella 1

A.Punteggio di
ammissione

B.Prova tecnico
pratica
(punteggio
ponderato)

C.Colloquio Tecnico
(punteggio ponderato)

Autonomy Daily Living)
Punteggio complessivo
prove
(Somma A+B+C)

Valutazione UC n. 1780 ADA assistenza alla persona nella attività della vita quotidiana (ADL

(idoneo/non
idoneo)

Giudizio
sintetico

41218
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Cognome e Nome

Pag. _______ di __________

COD
A.Punteggio di
ammissione

B.Prova tecnico
pratica
(punteggio
ponderato)

C.Colloquio Tecnico
(punteggio ponderato)

sanitarie
Punteggio complessivo
prove
(Somma A+B+C)

Valutazione UC n. 1781 ADA intervento di supporto nelle attività domestiche e igienico

(idoneo/non
idoneo)

Giudizio
sintetico
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Cognome e Nome

Pag. _______ di __________

COD

A.Punteggio di
ammissione

B.Prova tecnico
pratica
(punteggio
ponderato)

C.Colloquio Tecnico
(punteggio ponderato)

Punteggio complessivo
prove
(Somma A+B+C)

Valutazione UC n. 1782 ADA collaborazione alle attività di assistenza socio sanitaria all'utente
(idoneo/non
idoneo)

Giudizio
sintetico
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Cognome e Nome

Pag. _______ di __________

COD

Tabella 2

Punteggio complessivo

1872

1870
Punteggio complessivo

UC/ADA2

UC/ADA1

Punteggio complessivo

1872

UC/ADA n.

Valutazione esame finale

Punteggio
(media
punteggi
complessivi
ciascuna
UC/ADA)

Punteggio
complessivo esame
finale

Da compilare solo in caso di esame finalizzato al rilascio di qualifica per chi è risultato idoneo alla valutazione di tutte le singole ADA/UC.

2. Riepilogo della valutazione finale del partecipante rispetto all’intero percorso

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020
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Attestato di Qualifica = Q
Certificato di Competenze = C

Cognome e Nome

Attestazione
rilasciata5

Denominazione attestazione rilasciata (denominazione
Figura/ADA)

Valutazione
Complessiva6

6

Nel caso in cui al soggetto viene rilasciato un attestato di qualifica, riportare il punteggio finale dell’esame; in caso di rilascio di un certificato di
competenze per il superamento dell’esame di una o più ADA/UC, la valutazione complessiva si riferisce al punteggio per singola ADA/UC, pertanto verrà
compilato un rigo per ciascuna ADA/UC certificata.
Pag. _______ di __________

5

COD

F. QUADRO RIEPILOGATIVO

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

1. Osservazioni
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Partecipanti esaminati

Partecipanti ammessi agli esami

Verbale dell’incontro preliminare dei membri della Commissione
Schede descrittiva delle prove d’esame: ad es. scheda test, scheda prova tecnico-pratica, scheda colloquio, etc.
Elaborati prodotti nelle prove
Griglie di valutazione
Altro ____________________

Pag. _______ di __________

a)
b)
c)
d)
e)

H. ALLEGATI

Partecipanti non idonei

Partecipanti idonei al rilascio del certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività:

Partecipanti idonei al rilascio dell’attestato di qualifica

Partecipanti previsti (che hanno presentato domanda di ammissione)

Data inizio

Ore svolte
Data fine:

Ore previste

G. RIEPILOGO AGGREGATO
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FUNZIONE*
NOMINATIVI

Pag. _______ di __________

*Nota metodologica: Specificare Presidente, Segretario, EVCC, ESFP.

Data _____________________ Luogo ________________________

e)

d)

c)

b)

a)

ISTITUZIONI e/o
ORGANISMI
RAPPRESENTATI

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

I. FIRMA DEL VERBALE

Timbro e Firma Ente Titolare

FIRMA
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ELENCO DEGLI ATTESTATI

,tlllllREGIONE

W

PUGLIA

ALLEGATO 4

ENTE TITOLARE: ______________________

SERVIZIO IVC

SEDE DI SVOLGIMENTO ESAME: ______________VIA ____________________________________________

Denominazione
Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze per la figura
professionale dell’Assistente Familiare
Approvato con_ D.G.R. n. 632/2019 “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del
modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)”_______
Attestato
1

COD
.

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data ______________________

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
________________________________________

1

Prot.

Data di
nascita

N°

2

Data

3

TIPOLOGIA
(QUALIFICA
O CERTIF.
COMPETEN
ZE)

Riservato all’Amministrazione.

DIRIGENTE
SEZIONE
FORMAZIONE
PROFESSIONALE ______________________________

Il codice identificativo è così costituito: Acronimo della Provincia di residenza in due caratteri + acronimo ente titolato
+ numero progressivo in 3 cifre assegnato dalla Sezione Formazione Professionale.
2
.Inserire il numero corrispondente nel verbale di esame
3
La data è quella riportata sull’attestato, ossia la data dell’ultimo giorno di esami.
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ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Vocational Training Qualification Certificate

conseguito in
achieved in

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
Qualification

______________________________________________________________________
Livello EQF

Levels of European QualificationFramework

___________________

CONFERITO AL CANDIDATO
Conferred to the candidate

Nome e Cognome______________________________________________________

Family name and First name

nato/a ______________ il ______________ nazione ________________________________
Born in

On

Country

RILASCIATO DA
Issued by

SOGGETTO TITOLATO___________________ sede di svolgimento:______________________
Certification body

Place

SOGGETTO TITOLARE____________________________________
Awarding body qualifications

IL DIRIGENTE
_______________________________

Data
Datum/Date/Date

N°
Registration number

__________________

_________________

Attestato rilasciato ai sensi della L.R. 15/2002 e
s.m.i.
In accordance with regional law no. 15/2002

Il presente attestato ha validità nazionale ai sensi del d.lgs. n. 13 del 16
gennaio 2013 e s.m.i.
This certificate is valid at national level in accordance with legislative decree n. 13/2013

_______________________________
Ai sensi della L. 12/11/2011, n. 183 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi
Pag. ____ di ___

41227

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

1. Standard professionali di riferimento
1.1 Denominazione della figura professionale
________________________________________________________________________________
1.2 Codice della figura professionale
________________________________________________________________________________
1.3 Settore di appartenenza della figura professionale
________________________________________________________________________________
1.4 Attività economica (codice e denominazione ISTAT - Classificazione ATECO)
________________________________________________________________________________
1.5 Codice dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (indicazione delle Aree di attività)
________________________________________________________________________________
2. Competenze acquisite
Competenze tecnico-professionali (Aree di Attività e Unità di Competenza)
Denominazione ADA 1
_________________________________________________________________________________________________________________________
Descrizione della performance
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Abilità/Capacità
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Conoscenze
Codice UC ___________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
modalità con le quali sono state verificate le competenze (tipologie di prove finali sostenute)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Valutazione complessiva (punteggio) ___________________________________________________________________________________________

Denominazione ADA N …..
_________________________________________________________________________________________________________________________
Descrizione della performance
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Abilità/Capacità
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Codice UC _____________________

Conoscenze
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

modalità con le quali sono state verificate le competenze (tipologie di prove finali sostenute)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. ____ di ___
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Valutazione complessiva (punteggio) ___________________________________________________________________________________________

Valutazione complessiva (punteggio) acquisita nel caso di certificazione di intera qualificazione professionale inerente una
Figura Professionale
___________________________________________________________________________________________

3.

Percorso di acquisizione delle competenze

3.1 Apprendimento formale
3.1.1 Denominazione del percorso formativo
3.1.2 Erogato dal soggetto titolato:

3.1.3 Progetto/percorso autorizzato con atto n_____ del ______________ (BURP n____ del ______)
Avviso/percorso approvato con atto n. ______ del _________ (BURP n. _______ del _______)
3.1.4 Codice Progetto _____________
3.1.5 Durata complessiva del percorso in ore _____________________________________________
3.1.6 Periodo di svolgimento del percorso dal ____________ al ______________________________

3.1.7 Articolazione delle unità formative (UF)
unità formativa 1 (denominazione)
____________________________________________________________________

durata (in ore)
__________________________

contenuti
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
____________________________________________________________________________________________________________________________

unità formativa N (denominazione)
____________________________________________________________________

durata (in ore)
__________________________

contenuti
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
____________________________________________________________________________________________________________________________

unità formativa STAGE
____________________________________________________________________

durata (in ore)
__________________________

contenuti
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. ____ di ___
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modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
____________________________________________________________________________________________________________________________

3.1.8 Stage
Azienda ospitante
________________________

Attività economica
dell’azienda

_________________________

Principali attività/mansioni
svolte dallo stagista

___________________________

Durata in ore
______________________

3.2 Apprendimento non formale ed informale

3.2.1 Documento di validazione prodotto dal soggetto titolato:
3.2.2 Rilasciato in data:
____________________________________________________________________________________
3.2.3 Percorso autorizzato/approvato con atto n_____ del ______________ (BURP n____ del ______)
Nel caso in cui la persona abbia conseguito e/o aggiornato il documento di validazione in momenti
diversi, duplicare le sezioni 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3 relative a tutte le attestazioni rilasciate)

4. Eventuali annotazioni integrative

_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Il presente attestato si compone di n. _________ pagine.

Data ________ Luogo __________
Il Responsabile
del Soggetto titolato
________________________

IL PRESIDENTE
della Commissione Esaminatrice
___________________________

Pag. ____ di ___
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ATTESTATO DI QUALIFICA
Istruzioni per la compilazione
1.
Logo FSE: il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON “Garanzia Giovani”) è obbligatorio solo nel caso
in cui l’attestazione sia rilasciata in esito ad una operazione sostenuta dal Fondo stesso, anche con riferimento al solo
procedimento di valutazione della proposta (a titolo esemplificativo un percorso autorizzato ma non finanziato dal FSE).
2.
Denominazione della qualifica professionale: il rilascio di un’attestazione di qualifica professionale certifica il
possesso di tutte le unità di competenza previste da una Figura professionale come classificata nel Repertorio Regionale delle
Figure Professionale della Regione Puglia, pertanto la denominazione da indicare è la denominazione completa della relativa
Figura, senza apporre modificazioni di alcuna natura.
3.
Livello EQF: riportare il livello come indicato nell’Ad. N. 1395 del 20.12.13 (BURP n. 171 del 24.12.13)
“Approvazione in via sperimentale degli standard formativi generali” e D.G.R. n. 2472 del 17 dicembre 2013 dove sono stati
adottati gli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare ovvero negli
standard formativi come riportati nelle singole schede di Figura del repertorio.
4.
Soggetto titolato: il soggetto titolato è il soggetto abilitato dalla Regione Puglia a rilasciare le attestazioni, ai sensi
del Dlgs 13/13. In caso di attività formativa, coincide con l’organismo formativo che ha erogato il corso; in caso di
implementazione e sperimentazione del Sistema di Validazione e Certificazione delle competenze i soggetti titolati sono
indicati nella D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione
e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)” ed in eventuali altri atti specifici.
5.
Soggetto titolare: l'ente titolare è la Regione Puglia.
6.
Data: riportare la data dell’ultimo giorno di esame.
7.
N°: riportare il numero con cui l’attestato è stato registrato (anche in modalità elettronica) nell’apposito Registro
perpetuo presso il soggetto titolato.
8.
Standard professionali di riferimento: riportare in questa sezione tutte le informazioni specifiche della Figura di
riferimento così come classificata nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia e come codificata
nell’Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.
9.
Competenze acquisite: riportare la descrizione analitica delle Aree di Attività (ADA) e delle Unità di Competenza
(UC) della figura di riferimento così come codificata nel RRFP, le modalità di valutazione e la valutazione complessiva.
10.
Valutazione complessiva (punteggio) acquisita nel caso di certificazione di intera qualificazione professionale
inerente una Figura Professionale: riportare il punteggio complessivo dell’esame finale dato dalla media dei punteggi
ottenuti al conseguimento dell’idoneità per ciascuna UC.
11.
Percorso di acquisizione delle competenze: la sezione riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative
al contesto di apprendimento delle competenze acquisite dalla persona, distinguendo l’apprendimento maturato in contesto
formale e quello maturato in contesto non formale/informale. A tal fine si articola in:
a) apprendimento formale (da compilare a cura dell’Organismo formativo in caso di accesso da percorso
formativo):
Denominazione del percorso formativo: la denominazione del percorso formativo deve essere tracciabile e conforme
ai relativi atti di concessione/autorizzazione propri della Regione.
Erogato dal soggetto titolato: indica la denominazione dell'organismo formativo accreditato che ha realizzato il
percorso. In caso di ATI/ATS indica il capofila.
Progetto/Percorso/Avviso (autorizzato/approvato con: indicare gli atti formali con il quale il soggetto pubblico - di
norma la Regione Puglia - ha autorizzato/finanziato/approvato il percorso formativo).
- Codice progetto: indicare il codice progetto/matricola assegnato dal soggetto pubblico (di norma la Regione Puglia)
- Durata complessiva del percorso in ore: indica la durata formale del percorso svolto, senza tener conto delle eventuali
assenze maturate dal partecipante.
- Periodo di svolgimento del percorso: indicare la data di inizio e fine attività comunicata all’ente pubblico (di norma la
Regione Puglia).
- Articolazione delle Unità Formative (UF): riportare, in coerenza con quanto previsto nel progetto formativo, la
denominazione delle UF in termini di durata, contenuti, le modalità di verifica degli apprendimenti utilizzate e la valutazione
complessiva per ogni singola UC. La descrizione dello stage deve essere riportata nel box inerente l’UF STAGE dove
indicare la durata, i contenuti e le modalità di verifica degli apprendimenti utilizzate.
- Stage: riportare le informazioni relative alla denominazione dell’azienda, alla sede dove è stato effettivamente ospitato in
stage l’allievo, l’attività economica dell’impresa, le mansioni svolte e la durata.
b) apprendimento non formale e informale (da compilare a cura del Soggetto Titolato in caso di accesso da Servizio di
Individuazione e Validazione):

Documento di validazione prodotto dal soggetto titolato: indicare le coordinate del Documento di validazione
obbligatorio ai fini dell'accesso della persona alla procedura di certificazione, rimandando ad esso per le informazioni di
dettaglio. Indicare specificatamente i dati relativi al soggetto titolato abilitato dalla Regione Puglia all’erogazione dei servizi
di Individuazione e Validazione delle competenze e la data del rilascio.

Percorso autorizzato/approvato con: indicare gli atti formali con il quale il soggetto pubblico - di norma la Regione
Puglia - ha autorizzato/finanziato/approvato il percorso).

Nel caso in cui la persona abbia conseguito e/o aggiornato il documento di validazione in momenti
diversi, duplicare le sezioni 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3 relative a tutte le attestazioni rilasciate)
1.
Eventuali annotazioni integrative: si riportano, in particolare, eventuali attestazioni/certificazioni ulteriori
conseguite dall’allievo nell’ambito del corso (quali ad esempio: patentini, certificazioni attinenti alla sicurezza, Europass,
…).
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CERTIFICATO DI COMPETENZE
CONFERITO AL CANDIDATO
Conferred to the candidate

Nome e Cognome______________________________________________________

Family name and First name

nato/a ______________ il ______________ nazione __________________________
Born in

On

Country

relativo alle Unità di Competenze necessarie al presidio delle Aree di Attività denominate
1)
2)
3)
4)
5)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

a seguito di svolgimento di esame tenutosi il giorno: __________________________________________________
RILASCIATO DA
Issued by

SOGGETTO TITOLATO___________________ sede di svolgimento:______________________
Certification body

Place

SOGGETTO TITOLARE che rilascia la certificazione:_____________________________________
Awarding body qualifications

IL DIRIGENTE

Data
Datum/Date/Date

N°
Registration number

__________________

_______________________________

_________________

Attestato rilasciato ai sensi della L.R. 15/2002 e
s.m.i.
In accordance with regional law no. 15/2002

Il presente attestato ha validità nazionale ai sensi del d.lgs. n. 13 del 16
gennaio 2013 e s.m.i.
This certificate is valid at national level in accordance with legislative decree n. 13/2013

Ai sensi della L. 12/11/2011, n. 183 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi

Pag.____ di ______
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1. Competenze acquisite
Competenze tecnico-professionali (Aree di Attività e Unità di Competenza)
Denominazione ADA …..
_________________________________________________________________________________________________________________________
Descrizione della performance
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Abilità/Capacità
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Conoscenze
Codice UC ___________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
modalità con le quali sono state verificate le competenze (tipologie di prove finali sostenute)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Valutazione complessiva (punteggio) ___________________________________________________________________________________________
Figura Professionale in cui ricorre l’ADA: ____________________________________________________________________________________
Codice Figura Professionale: _________________________
Codici ISTAT associati alla Figura professionale _________________________________________________________________________________
Codici ATECO associati alla Figura professionale ________________________________________________________________________________
Livello EQF a cui è referenziata la Figura professionale____________________________________________________________________________
Codice dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (indicazione delle Aree di attività)___________________________________________________

2.

Percorso di acquisizione delle competenze

2.1 Apprendimento formale
2.1.1 Denominazione del percorso formativo
2.1.2 Erogato dal soggetto titolato:

2.1.3 Progetto/percorso autorizzato con atto n_____ del ______________ (BURP n____ del ______)
Avviso/percorso approvato con atto n. ______ del _________ (BURP n. _______ del _______)
2.1.4 Codice Progetto _____________
2.1.5 Durata complessiva del percorso in ore
2.1.6 Periodo di svolgimento del percorso dal___________ al _________________________________
2.1.7 Articolazione delle unità formative (UF)
unità formativa 1 (denominazione)
____________________________________________________________________

durata (in ore)
__________________________

contenuti

Pag.____ di ______

41233

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
____________________________________________________________________________________________________________________________

unità formativa N (denominazione)
____________________________________________________________________

durata (in ore)
__________________________

contenuti
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
____________________________________________________________________________________________________________________________

unità formativa STAGE
____________________________________________________________________

durata (in ore)
__________________________

contenuti
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
____________________________________________________________________________________________________________________________

2.1.8 Stage
Azienda ospitante
________________________

Attività economica
dell’azienda

_________________________

Principali attività/mansioni
svolte dallo stagista

___________________________

Durata in ore
______________________

2.2 Apprendimento non formale ed informale
2.2.1 Documento di validazione prodotto dal soggetto titolato:
2.2.2 Rilasciato in data:
2.2.3 Percorso autorizzato/approvato con atto n_____ del ______________ (BURP n____ del ______)
Nel caso in cui la persona abbia conseguito e/o aggiornato il documento di validazione in momenti
diversi, duplicare le sezioni 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3 relative a tutte le attestazioni rilasciate)
3. Eventuali annotazioni integrative

__________________________________________________________________________________________________
Il presente attestato si compone di n. _________ pagine.

Data ________ Luogo __________
Il Responsabile
del Soggetto titolato
________________________

IL PRESIDENTE
della Commissione Esaminatrice
___________________________
Pag.____ di ______
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CERTIFICATO DI COMPETENZE
Istruzioni per la compilazione

-

1.
Logo FSE: il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON “Garanzia Giovani”) è obbligatorio solo nel
caso in cui l’attestazione sia rilasciata in esito ad una operazione sostenuta dal Fondo stesso, anche con riferimento al
solo procedimento di valutazione della proposta (a titolo esemplificativo un percorso autorizzato ma non finanziato dal
FSE).
2.
Unità di Competenze necessarie al presidio delle Aree di Attività denominate: si riporta la denominazione
della/e Area/e di Attività (Ada) riferita alla/e Unità di Competenza (UC) oggetto di certificazione, individuate tra quelle
costitutive della Figura di riferimento, come codificate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della
Regione Puglia (RRFP).
3.
Soggetto titolato: il soggetto titolato è il soggetto abilitato dalla Regione Puglia a rilasciare le attestazioni, ai
sensi del Dlgs 13/13. In caso di attività formativa, coincide con l’organismo formativo che ha erogato il corso; in caso
di implementazione e sperimentazione del Sistema di Validazione e Certificazione delle competenze i soggetti titolati
sono indicati nella D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)” ed in eventuali altri atti specifici.
4.
Soggetto titolare: l'ente titolare è la Regione Puglia.
5.
Data: riportare la data dell’ultimo giorno di esame.
6.
N°: riportare il numero con cui l’attestato è stato registrato (anche in modalità elettronica) nell’apposito
Registro perpetuo presso il soggetto titolato.
7.
Competenze acquisite: riportare la descrizione analitica delle Aree di Attività (ADA) e delle Unità di
Competenza (UC) della figura di riferimento così come codificata nel RRFP, le modalità di valutazione, la valutazione
complessiva ed i riferimenti della Figura (codice, denominazione della figura di riferimento, le codifiche e
referenziazioni ISTAT /ATECO, il livello EQF come indicato nell’Ad. N. 1395 del 20.12.13 BURP n. 171 del 24.12.13
“Approvazione in via sperimentale degli standard formativi generali” e D.G.R. n. 2472 del 17 dicembre 2013 dove sono
stati adottati gli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare ovvero
negli standard formativi come riportati nelle singole schede di Figura del repertorio). Indicare anche il codice
dell’Atlante del lavoro e delle qualificazione (con le Aree di attività).
8.
Percorso di acquisizione delle competenze: la sezione riporta in modo analitico le informazioni essenziali
relative al contesto di apprendimento delle competenze acquisite dalla persona, distinguendo l’apprendimento maturato
in contesto formale e quello maturato in contesto non formale/informale. A tal fine si articola in:
a) apprendimento formale (da compilare a cura dell’Organismo formativo in caso di accesso da percorso
formativo):
Denominazione del percorso formativo: la denominazione del percorso formativo deve essere tracciabile e
conforme ai relativi atti di concessione/autorizzazione propri della Regione.
Erogato dal soggetto titolato: indica la denominazione dell'organismo formativo accreditato che ha realizzato il
percorso. In caso di ATI/ATS indica il capofila.
Progetto/Percorso/Avviso (autorizzato/approvato con: indicare gli atti formali con il quale il soggetto pubblico -di
norma la Regione Puglia - ha autorizzato/finanziato/approvato il percorso formativo).
- Codice progetto: indicare il codice progetto/matricola assegnato dal soggetto pubblico (di norma la Regione Puglia)
- Durata complessiva del percorso in ore: indica la durata formale del percorso svolto, senza tener conto delle eventuali
assenze maturate dal partecipante.
- Periodo di svolgimento del percorso: indicare la data di inizio e fine attività comunicata all’ente pubblico (di norma la
Regione Puglia).
- Articolazione delle Unità Formative (UF): riportare, in coerenza con quanto previsto nel progetto formativo, la
denominazione delle UF in termini di durata, contenuti, le modalità di verifica degli apprendimenti utilizzate e la
valutazione complessiva per ogni singola UC. La descrizione dello stage deve essere riportata nel box inerente l’UF
STAGE dove indicare la durata, i contenuti e le modalità di verifica degli apprendimenti utilizzate.
- Stage: riportare le informazioni relative alla denominazione dell’azienda, alla sede dove è stato effettivamente ospitato
in stage l’allievo, l’attività economica dell’impresa, le mansioni svolte e la durata.
b) apprendimento non formale e informale (da compilare a cura del Soggetto Titolato in caso di accesso da Servizio
di Individuazione e Validazione):

Documento di validazione prodotto dal soggetto titolato: indicare le coordinate del Documento di validazione
obbligatorio ai fini dell'accesso della persona alla procedura di certificazione, rimandando ad esso per le informazioni di
dettaglio. Indicare specificatamente i dati relativi al soggetto titolato abilitato dalla Regione Puglia all’erogazione dei
servizi di Individuazione e Validazione delle competenze e la data del rilascio.

Percorso autorizzato/approvato con: indicare gli atti formali con il quale il soggetto pubblico - di norma la
Regione Puglia - ha autorizzato/finanziato/approvato il percorso).

Nel caso in cui la persona abbia conseguito e/o aggiornato il documento di validazione in momenti
diversi, duplicare le sezioni 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3 relative a tutte le attestazioni rilasciate)
1.
Eventuali annotazioni integrative: si riportano, in particolare, eventuali attestazioni/certificazioni ulteriori
conseguite dall’allievo nell’ambito del corso (quali ad esempio: patentini, certificazioni attinenti alla sicurezza,
Europass, …).
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REGIONE
PUGLIA

MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ESAME FINALE A DISTANZA

Nel caso del protrarsi della situazione di emergenza nazionale (DPCM 8 marzo 2020 e
successivi), in linea con l’Ordinanza 244: D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ripresa dello svolgimento
delle attività pratiche di formazione professionale nonché di tirocini curriculari, si propongono le
seguenti modalità di svolgimento dell’esame finale, che possono riguardare una parte o la totalità
di esso. La modularità delle seguenti indicazioni consente infatti di svolgere le azioni in modalità
mista, in base alle valutazioni della Sezione Formazione Professionale che definirà le modalità di
svolgimento della Procedura di Certificazione in base alle condizioni presenti al momento della
ricezione della Richiesta di costituzione della commissione di esame (all.1)

INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA REALIZZAIZONE DELLE PROVE DI
ESAME CON MEMBRI E CANDIDATI A DISTANZA

L’attuazione degli esami finali a distanza richiede una preventiva verifica della volontà e
possibilità di realizzazione da parte di tutti i candidati, onde garantire pari condizioni di accesso
alle prove finali e piena consapevolezza delle procedure che saranno attuate.

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E PROGETTAZIONE PROVE
- Nomina inviata via PEC/Mail
- Invio della documentazione in esito alla Validazione via Mail a tutti i membri
- Video conferenza con tutti i membri:
o Il presidente riconosce i membri attraverso l’esibizione del documento di
riconoscimento a video
o Screenshot dei presenti
o Selezione delle prove
o Registrazione dell’insediamento tramite il software per videoconferenza
o Verbalizzazione a cura dell’EVCC con allegato file di registrazione e screenshot
dei presenti
PROVA PRATICO TECNICA (SCRITTA o ORALE)
- Apertura sessione in video conferenza
o Il presidente riconosce i membri della commissione attraverso l’esibizione del
documento di riconoscimento a video
o Il presidente riconosce i candidati attraverso l’esibizione del documento di
riconoscimento a video
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Screenshot dei presenti
Registrazione della sessione tramite il software per videoconferenza
Estrazione delle tracce a cura del presidente
Hp 1 – prova scritta a distanza: Proiezione della traccia a video; Screenshot di
ciascun elaborato e invio via mail alla commissione dello svolgimento entro
l’orario stabilito (tempo a disposizione 2 h per tutti i candidati con obbligo di
rimanere a video
o HP 2 – Prova tecnica orale: condurre la prova tecnico pratica ORALMENTE
presentando al candidato la traccia in video conferenza e dedicando 30 min a
candidato
o Registrazione dell’ora di ingresso e di uscita
o verbalizzazione a cura dell’EVCC con allegato file di registrazione e screenshot
dei presenti
o
o
o
o

VALUTAZIONE PROVA PRATICO TECNICA E PIANIFICAZIONE COLLOQUIO
TECNICO
- Valutazione a distanza della commissione
o Il presidente riconosce i membri attraverso l’esibizione del documento di
riconoscimento a video
o Screenshot dei presenti
o Valutazione della prova pratico tecnica ed eventuale identificazione di tematiche
da approfondire nel colloquio tecnico
o Registrazione della sessione tramite il software per videoconferenza
o Verbalizzazione a cura dell’EVCC con allegato file di registrazione e screenshot
dei presenti
COLLOQUIO TECNICO
- Apertura sessione in video conferenza, consentendo l’accesso anche ad eventuali
testimoni
o Il presidente riconosce i membri della commissione attraverso l’esibizione del
documento di riconoscimento a video
o Il presidente riconosce i candidati attraverso l’esibizione del documento di
riconoscimento a video
o Screenshot dei presenti
o Registrazione della sessione tramite il software per videoconferenza
o Estrazione delle domande a cura dell’EVCC
o Conduzione del colloquio tecnico
o Registrazione dell’ora di ingresso e di uscita
o Verbalizzazione a cura dell’EVCC con allegato file di registrazione e screenshot
dei presenti
o
VALUTAZIONE COLLOQUIO TECNICO
- Valutazione a distanza della commissione
o Il presidente riconosce i membri attraverso l’esibizione del documento di
riconoscimento a video
o Screenshot dei presenti
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o Valutazione del colloquio tecnico
o Verbalizzazione a cura dell’EVCC con allegato file di registrazione e screenshot
dei presenti
o Registrazione della sessione tramite il software per videoconferenza
VALUTAZIONE SOMMATIVA E CHIUSURA DEL VERBALE
- Chiusura della sessione e firma a distanza del verbale
o Valutazione sommativa della Ammissione, prova tecnica e colloquio tecnico
o Formalizzazione del giudizio espresso e verbalizzazione
o Ciascun membro stampa il verbale e ne firma l’ultima pagina e lo invia
scansionato alla Sezione Formazione Professionale
o La Sezione Formazione Professionale si occupa di collezionare le diverse firme
del verbale e gli allegati, procedendo alla stesura degli attestati
CONSEGNA DEGLI ATTESTATI
- Invio degli attestati all’Ente Titolato che avrà cura di inviare le scansioni degli attestati ai
candidati e conservare gli originali
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 10 giugno 2020, n. 1043
Avviso pubblico OF/2016 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale - A.D. n. 997 del
28/11/2016, pubblicato sul BURP n. 138/2016: Ulteriore proroga validità Atto Unilaterale d’Obbligo.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
VISTO l’atto dirigenziale n. 667 del 03/08/2016 “Avviso pubblico OF/2016 Offerta Formativa di Istruzione e
Formazione Professionale – ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA”, pubblicato, sul BURP n. 94, e l’A.D. n.
997 del 28/11/2016, pubblicato sul BURP n. 138/2016 con il quale state approvate le graduatorie dei progetti
pervenuti in esito del succitato avviso nonché l’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta, al punto 26, la
validità al 31/03/2020.
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 282
adottata in data 5 marzo, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione professionale
a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo
all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato
di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo
sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Formazione
Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo
provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
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;
VISTO l’A.D. n. 489 del 20/03/2020, pubblicato sul BURP n. 42/2020 con il quale venivano prorogati i termini
stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 997 del 28/11/2016, pubblicato sul BURP
n. 138/2016, sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione professionale di cui
all’Avviso OF/2016 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale, al 30 giugno 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di tirocini
curriculari”, con la quale si esplicita che, laddove il tirocinio curriculare e lo stage non potranno essere svolti
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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;
VISTO il successivo Atto dirigenziale n. 1034 del 09/06/2020 avente ad oggetto: “DGR n. 282 del 05/03/2020
“Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale. Ulteriori disposizioni attuative relative agli avvisi pubblici OF/2016, OF/2017,
OF/2018, n. 2/FSE/2019, DIPPROF/2019”
TANTO PREMESSO,
con il presente atto, si procede a prorogare ulteriormente i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo,
approvato con A.D. n. 997 del 28/11/2016, pubblicato sul BURP n. 138/2016, sottoscritto con gli enti beneficiari
di interventi finanziati di formazione professionale di cui all’Avviso OF/2016 Offerta Formativa di Istruzione e
Formazione Professionale, al 30 novembre 2020, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DETERMINA
di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 997 del 28/11/2016,
pubblicato sul BURP n. 138/2016, sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione
professionale di cui all’Avviso OF/2016 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale, al 30
novembre 2020, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 giugno 2020, n. 1077
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Avviso Pubblico n.1/2017, A.D. n. 47/2018, BURP n. 17/2018 - Ulteriore
Proroga validità AUO progetti Linea 2 assegnati con A.D. n. 47/2018.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
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;
VISTO l’avviso pubblico n. 1/2017 “INIZIATIVA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE IN
ESECUZIONE PENALE”, approvato con DGR n. 311 del 07/03/2017 BURP n. 35 del 20/03/2017, modificata/
rettificata/integrata con DGR n. 379 del 24/03/2017;
PRESO ATTO che:
- con A.D. n. 47 del 22/01/2018, pubblicato sul BURP n. 17 dell’/01/02/2018, sono state approvate le
graduatorie rettificate a seguito di riesame per complessivi n. 5 progetti per la Linea 2;
- con A.D. n. 190 del 02/03/2018, pubblicato sul BURP n. 34/2018, è stato approvato lo schema dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo (AUO) il cui punto 25 prevede la validità dello stesso al 30/06/2020 per la LINEA 2 (tale
data costituisce termine ultimo per l’invio della rendicontazione/certificazione finale delle spese attraverso il
Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020);
con successivo A.D. n.1729 del 04/12/2019, pubblicato sul BURP n. 144/2019 è stata concessa ulteriore
proroga dell’AUd’O al 30 aprile 2020, per i corsi assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018 e per i corsi assegnati
con A.D. n. 472 del 03/05/2018 “al fine di consentire alla Struttura di Controllo della Formazione Professionale
di effettuare il controllo desk delle spese certificate dai soggetti attuatori”;
CONSIDERATO che per i Progetti della Linea 2 (n. 5 assegnati con A.D. n. 47/2018), a seguito di richieste
motivate, sono state concesse proroghe ai sottolencati beneficiari:
-PLOTEUS (capofila RTI) proroga al 30/09/2020 con A.D. n. 333 del 09/04/2019;
-ARANEA (capofila RTI) proroga al 30/07/2020 con A.D. n. 888 del 23/07/2019;
-AGROMINIA (capofila RTI) proroga al 30/06/2020 con A.D. n. 457 del 12/03/2020;
-RINASCITA (capofila RTI) proroga al 30/06/2020 con A.D. n. 458 del 12/03/2020
-NUOVI ORIZZONTI (capofila RTI) proroga al 30/06/2020 con A.D. n. 537 del 26/03/2020;
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;
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CONSIDERATO che alla data di adozione del presente provvedimento, risultano in corso di svolgimento i
progetti finanziati in esito al già citato avviso pubblico n. 1/2017, che devono ancora essere attuati con
riferimento alla fase dei tirocini;
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 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;
in esito all’Ordinanza n. 255 de. 12 giugno 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese;
VISTE le richieste di proroga presentate da alcuni soggetti capofila RTI assegnatari delle attività di cui alla
Linea 2 -AVVISO N.1/2017;
con il presente atto, si prorogano al 30 NOVEMBRE 2020, fatte salve nuove disposizioni al riguardo, i termini
di validità dell’AUO relativi il progetti della Linea 2 assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018. Tale nuova data
costituisce termine ultimo per l’invio della rendicontazione/certificazione finale delle spese attraverso il
Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020.
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 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DETERMINA
•

di prorogare ulteriormente i termini di validità dell’AUO di cui all’Avviso n.1/2017 per i corsi della Linea
2 assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018, al 30 NOVEMBRE 2020, fatte salve nuove disposizioni al
riguardo;

•

di dare atto che tale nuova data costituisce termine ultimo per l’invio della rendicontazione/
certificazione finale delle spese attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB
2014/2020.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
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viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul BURP;
l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario ROSA ANNA SQUICCIARINI
e condivisa dal dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile
semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché
della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile
per le strutture della Regione Puglia.

			
La Dirigente della Sezione
								
		
Formazione Professionale
                                              Dott.ssa  Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 giugno 2020, n. 1078
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale”. ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE in materia di
ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli STAGE previsti nell’ambito dei percorsi
formativi erogati in esito all’AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali”.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
VISTO l’avviso pubblico n. 5/FSE/2018 relativo a progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari” approvato con determinazione adottata dal dirigente della
Sezione Formazione Professionale n. 1020 del 27/09/2018, così come successivamente modificato con
determinazioni nn. 1092 del 15/10/2018 e n. 1287 del 15/11/2018;
CONSIDERATO che il predetto avviso prevedeva: (i) quale obbligatoria l’attività di stage “organizzata a
seconda delle esigenze dell’utenza cui è rivolto, secondo le percentuali definite negli standard formativi
di riferimento della figura”; (ii) una valorizzazione, in termini di attribuzione del punteggio di merito, alle
proposte progettuali che prevedevano “l’attuazione di parte o tutto lo stage fuori regione o all’estero presso
organizzazioni, istituzioni, enti, aziende, professionisti, specializzati nel settore di riferimento della figura
professionale” nonché l’obbligatorietà di individuare, in tali casi, un adeguato partenariato già in fase di
presentazione del progetto; (iii) con riferimento allo stage, che lo stesso fosse descritto “quale Unità Formativa
a sé stante, dettagliando gli obiettivi di apprendimento (correlati alle competenze in uscita), i contenuti e
le modalità di organizzazione e di attuazione, le caratteristiche del percorso individuale di apprendimento,
le attività di tutoraggio previste, le modalità di verifica e valutazione finale” e che il correlato accordo di
partenariato territoriale socio-economico dovesse comprendere “l’adesione delle aziende che si rendano,
in modo formale, disponibili ad ospitare le attività di stage degli allievi ed anche e eventuali dichiarazioni di
disponibilità all’inserimento lavorativo dei soggetti formati”;
RILEVATO, altresì, che la centralità dello stage in relazione all’intervento in parola, finanche nella dimensione
extraregionale, è confermata dalla previsione nell’avviso pubblico del sotto criterio di valutazione 1.7
(Presenza di disponibilità ad accogliere in stage e al futuro inserimento lavorativo dei formati”) e del criterio
di valutazione 2.2 (Qualità del partenariato socio-economico - Presenza di collegamenti interregionali e
internazionali coerenti con il percorso formativo proposto, in particolare per l’attuazione degli stage);
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 di
attività formative a distanza a far data dal 9 marzo 2020;
RILEVATO che, allo stato:
- in ragione di quanto previsto dall’art. 1 lett. q) del DPCM 17/05/2020, persistono gli effetti della
predetta sospensione correlata agli interventi di formazione professionale;
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gli spostamenti interregionali, ancorché possibili a far data dal 3/06/2020 in ragione di quanto
previsto dal DPCM 17/05/2020, risultano di difficile realizzazione in ragione delle ordinanze adottate
dai Presidenti delle Regioni - ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità – funzionali ad adottare adeguate misure finalizzate alla prevenzione e
contenimento del contagio, successivamente alla riapertura dei confini regionali e dall’estero ed
in ragione dell’adozione dei protocolli di sicurezza previsti in tema di trasporti (cfr. Linee guida per
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione di Covid-19
- All.9 DPCM 26 aprile);
gli spostamenti internazionali, risultano di difficile attuazione in ragione del fatto che alcuni Paesi non
consentono ancora gli ingressi dall’Italia;
- alcune attività economiche e produttive, ancorché sia in atto la c.d. fase 2, non hanno ancora riattivato
tutte le linee produttive oppure, in ragione dei ridotti volumi di fatturato, hanno significativamente
ridotto il personale impiegato facendo ricorso agli ammortizzatori sociali;
- alcune attività economiche e produttive sono ancora oggetto di sospensione (cfr. codici ATECO J 5914,
R 9001, R 900101, R 900109);
CONSIDERATO che, in esito all’ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta
regionale pugliese, a decorrere dal 30 maggio 2020, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di
formazione possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive
che non siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
CONSIDERATO che:
- alla data di adozione del presente provvedimento, risultano in corso di svolgimento i percorsi formativi
finanziati in esito all’avviso n. 5/FSE/2018 che devono ancora essere attuati con riferimento alla fase
di stage;
- il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica e tutte le circostanze sopra elencate
integrano ex se circostanza imprevista e imprevedibile che giustifica l’introduzione di circostanziate
rimodulazioni della programmazione formativa, riferita alla fase di stage, validata in fase di valutazione
delle proposte formative finanziate in esito all’avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico
e conseguentemente al diritto dei destinatari ad ultimare i corsi di formazione avviati alla data di
entrata in vigore dei ridetti decreti;
- per percorsi formativi aventi caratteristiche simili a quelli finanziati in esito all’avviso n. 5/FSE/2018,
incentrati sulla centralità dell’attività di stage, come per esempio gli ITS, con nota prot. U.0006105
del 20/04/2020 il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione ha consentito di commutare, ove possibile, le attività di stage in project-work;
RITENUTO che gli obiettivi formativi correlati allo svolgimento dello stage possano essere utilmente raggiunti
mediante l’elaborazione di un project work condiviso con l’azienda ospitante;
DATO ATTO che dette modificazioni dovranno comunque garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi
fissati in fase di candidatura all’avviso;
CONSIDERATO che i beneficiari possono svolgere l’attività di stage nella modalità ordinaria (in presenza),
secondo quanto precedentemente stabilito nell’Accordo di partenariato sottoscritto e nel pieno rispetto delle
disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale
pugliese, dandone comunicazione all’indirizzo PEC fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it.
Tutto ciò premesso e considerato con il presente provvedimento si intende:
(i) dare facoltà ai beneficiari dei finanziamenti di cui all’avviso pubblico n. 5/FSE/2018 di sostituire le attività
di stage aziendali extraregionali ed internazionali con project work da realizzarsi in collaborazione con
le aziende indicate originariamente nel progetto in modalità a distanza, secondo le metodologie ed i
termini stabiliti nell’allegato “C” al presente provvedimento – costituente parte integrante e sostanziale dello
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stesso – inviando specifica richiesta di autorizzazione, secondo il format di cui all’allegato “A” alla presente
determinazione, alla PEC: fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it;
(ii) stabilire che, laddove le attività di stage aziendali extraregionali ed internazionali non possano essere
realizzate con il partenariato inizialmente previsto in progetto, in quanto l’attività economica dell’azienda
ospitante risulti cessata o in tutto o in parte sospesa - anche in ragione di provvedimenti amministrativi
adottati dalle Autorità competenti o di sospensioni rivenienti da consistente ricorso agli ammortizzatori
sociali - i beneficiari potranno inviare alla PEC: fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it, specifica richiesta
di autorizzazione, secondo il format di cui all’allegato “B” alla presente determinazione, alla variazione/
sostituzione del partenariato, evidenziando le caratteristiche di equivalenza dell’azienda/e partner e
garantendo il requisito della territorialità del/i partner sostituito;
(iii) stabilire che, laddove le attività di stage aziendali regionali non possano essere realizzate con il partenariato
inizialmente previsto in progetto, in quanto l’attività economica dell’azienda ospitante risulti cessata o in
tutto o in parte sospesa - anche in ragione di provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità competenti
o di sospensioni rivenienti da consistente ricorso agli ammortizzatori sociali - i beneficiari potranno inviare
alla PEC: fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it, specifica richiesta di autorizzazione, secondo il format di cui
all’allegato “B” alla presente determinazione, alla variazione/sostituzione del partenariato, evidenziando le
caratteristiche di equivalenza dell’azienda/e partner e garantendo il requisito della territorialità del/i partner
sostituito;
(iv) stabilire che i beneficiari dei finanziamenti di cui all’avviso pubblico n. 5/FSE/2018 che intendano esercitare
le facoltà sopra previste dovranno presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione, l’assestamento
finanziario della programmazione formativa validata in fase di valutazione delle proposte progettuali;
(v) stabilire che le predette richieste di autorizzazione potranno essere presentate fino al 20 luglio 2020;
(vi) prevedere che tutte le predette rimodulazioni della programmazione formativa validata in fase
di valutazione delle proposte progettuali potranno essere avviate previa autorizzazione espressa del
Responsabile del Procedimento.
Resta salva la facoltà dei beneficiari di svolgere l’attività di stage nella modalità ordinaria (in presenza),
secondo quanto precedentemente stabilito nell’Accordo di partenariato sottoscritto e nel pieno rispetto delle
disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale
pugliese, dandone comunicazione all’indirizzo PEC fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it.
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 dare facoltà ai beneficiari dei finanziamenti di cui all’avviso pubblico n. 5/FSE/2018 di sostituire le
attività di stage aziendali extraregionali ed internazionali con project work da realizzarsi in collaborazione
con le aziende indicate originariamente nel progetto in modalità a distanza, secondo le metodologie ed i
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termini stabiliti nell’allegato “C” al presente provvedimento – costituente parte integrante e sostanziale
dello stesso – inviando specifica richiesta di autorizzazione, secondo il format di cui all’allegato “A” alla
presente determinazione, alla PEC: fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it;
di stabilire che, laddove le attività di stage aziendali extraregionali ed internazionali non possano essere
realizzate con il partenariato inizialmente previsto in progetto, in quanto l’attività economica dell’azienda
ospitante risulti cessata o in tutto o in parte sospesa - anche in ragione di provvedimenti amministrativi
adottati dalle Autorità competenti o di sospensioni rivenienti da consistente ricorso agli ammortizzatori
sociali - i beneficiari potranno inviare alla PEC: fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it, specifica richiesta
di autorizzazione, secondo il format di cui all’allegato “B” alla presente determinazione, alla variazione/
sostituzione del partenariato, evidenziando le caratteristiche di equivalenza dell’azienda/e partner e
garantendo il requisito della territorialità del/i partner sostituito;
di stabilire che, laddove le attività di stage aziendali regionali non possano essere realizzate con il
partenariato inizialmente previsto in progetto, in quanto l’attività economica dell’azienda ospitante
risulti cessata o in tutto o in parte sospesa - anche in ragione di provvedimenti amministrativi adottati
dalle Autorità competenti o di sospensioni rivenienti da consistente ricorso agli ammortizzatori sociali
- i beneficiari potranno inviare alla PEC: fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it, specifica richiesta di
autorizzazione, secondo il format di cui all’allegato “B” alla presente determinazione, alla variazione/
sostituzione del partenariato, evidenziando le caratteristiche di equivalenza dell’azienda/e partner e
garantendo il requisito della territorialità del/i partner sostituito;
di stabilire che i beneficiari dei finanziamenti di cui all’avviso pubblico n. 5/FSE/2018 che intendano
esercitare le facoltà sopra previste dovranno presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione,
l’assestamento finanziario della programmazione formativa validata in fase di valutazione delle proposte
progettuali;
di stabilire che le predette richieste di autorizzazione potranno essere presentate fino al 20 luglio 2020;
di prevedere che tutte le predette rimodulazioni della programmazione formativa validata in fase di
valutazione delle proposte progettuali potranno essere avviate previa autorizzazione espressa del
Responsabile del Procedimento.

Resta salva la facoltà dei beneficiari di svolgere l’attività di stage nella modalità ordinaria (in presenza),
secondo quanto precedentemente stabilito nell’Accordo di partenariato sottoscritto e nel pieno rispetto delle
disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale
pugliese, dandone comunicazione all’indirizzo PEC fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 7 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 3 pagine, l’Allegato B composto da n. 2 pagine e l’Allegato C composto da n. 2 pagine, per complessive n.
14 pagine:
-

è 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 disponibile sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti
di competenza;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul BURP.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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REGIONEDipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
PUGLIA Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

P-,

Allegato “A”

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

Unione Europea

Regione

Pug l ia

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1
70132 BARI
Oggetto: POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse VIII. Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 (approvato con A.D. n. 1020 del
27/09/2018). Corso denominato “…………………………………………” – cod. pratica …………….………..– cod MIR
………………………………… – CUP ………………………..
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Organismo formativo

_______________________________________, con sede legale in

_____________ alla via /piazza _________________ n. ______________C.F./P.IVA ____________________________ il
quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati;
PREMESSO CHE
✓ la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, in esito all’avviso pubblico 5/FSE/2018 (approvato con
A.D. n. 1020 del 27/09/2018), ha approvato, giuste determinazioni nn. 638 del 06/06/2019 e 1210 del 03/10/2019,
le graduatorie dei progetti ammessi e finanziati tra i quali figura il progetto meglio specificato in oggetto;
✓ in data ___/___/_____ l’Organismo formativo denominato_____________________________________ ha
sottoscritto il relativo Atto Unilaterale d’Obbligo;
DICHIARA CHE
✓ lo scrivente Organismo di formazione intende garantire la realizzazione della fase di stage del corso denominato
“_____________________________________________” nella forma del Project Work come previsto dalla DD n.
1078 del 15/06/2020 attraverso l’utilizzo della piattaforma _____________________________________________;
✓ l’utilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning
Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata e comunque tutte le prescrizioni
contenute nella determinazione n. 564 del 30/03/2020 del Dirigente della Sezione Formazione Professionale avente
ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia

1
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PUGLIA
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di politiche attive del lavoro e formazione professionale. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD
(formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dagli Organismi di formazione in esito
all’avviso pubblico n. 5/FSE/2018 (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018)” e Determinazione n. 676 del 10
aprile 2020 di rettifica della precedente;
✓ la piattaforma garantisce tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità
delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi
di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di
frequenza finale;
✓ l’attività formativa di project work sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità,
nell’ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di
ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività svolta durante il
collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente,
delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità elearning.
SI IMPEGNA A
✓ garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in modo
continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
✓ garantire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’Atto unilaterale
d’obbligo e nei successivi provvedimenti dispositivi, l’applicazione delle prescrizioni previste e stabilite nella
determinazione n. 564 del 30/03/2020 del Dirigente della Sezione Formazione Professionale avente ad oggetto
“DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche
attive del lavoro e formazione professionale. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a
distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dagli Organismi di formazione in esito all’avviso pubblico n.
5/FSE/2018 (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018)”;
✓ in relazione alle operazioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
garantire l’accesso alla piattaforma FAD alla Regione Puglia attraverso il rilascio delle seguenti credenziali
________________________ al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti
e dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
DICHIARA
✓ con riferimento ai metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, che
_____________________________________________________________________________________________

2
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Si allega:
- Project Work (inteso come elaborazione di un documento progettuale, anche nella forma di elaborazione
multimediale e/o manufatto, ecc..) che dovrà prevedere lo sviluppo dei seguenti elementi: (i) titolo/argomento del
progetto; (ii) definizione degli obiettivi e descrizione del percorso di apprendimento delle competenze attese –
suddiviso in step/fasi temporali; (iii) metodologia e modalità operativa di svolgimento; (iv) discenti coinvolti; (v)
attività di tutoraggio previste dalle risorse umane coinvolte (docenti, tutor d’aula, tutor aziendali, ecc..); (vi) risorse
strumentali e tecnologiche da utilizzare; (vii) modalità di monitoraggio e di verifica e valutazione del raggiungimento
degli obiettivi formativi attesi; (viii) output di progetto.

Firma digitale del legale rappresentante

3
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REGIONEDipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
PUGLIA Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

P-,

Allegato “B”

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

Unione Europea

Regione

Pug l ia

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1
70132 BARI
Oggetto: POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse VIII. Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 (approvato con A.D. n. 1020
del 27/09/2018). Corso denominato “……………………………………” – cod. pratica ……………….. – CUP ……………………….. –
cod MIR …………………………………
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Organismo formativo

_______________________________________, con sede legale in

_____________ alla via /piazza _________________ n. ______________C.F./P. IVA ____________________________
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati.

PREMESSO CHE
✓ la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, in esito all’avviso pubblico 5/FSE/2018 (approvato con
A.D. n. 1020 del 27/09/2018), ha approvato, giuste determinazioni nn. 638 del 06/06/2019 e 1210 del 03/10/2019,
le graduatorie dei progetti ammessi e finanziati tra i quali figura il progetto meglio specificato in oggetto;
✓ in data __/__/_____ l’Organismo formativo denominato ___________________________________ ha sottoscritto
il relativo Atto Unilaterale d’Obbligo;
✓ con riferimento al progetto “ …………………………………………” cod. pratica ……………….. cod CUP …………………………………..
cod. MIR ……………………………….., in fase progettuale è stato sottoscritto l’Accordo di partenariato con l’azienda:
- (Ragione sociale) …………………………………….., con sede in ………………………. (…..), operante nel settore
…………………………………….. cod. ISTAT ……………………. ;
✓ che la suddetta azienda si era resa disponibile ad ospitare i corsisti per lo svolgimento dell’attività di stage;
✓ che, a seguito di rinuncia a far parte del partenariato da parte della suddetta azienda è stato necessario ricercare
altre aziende partner operanti nello stesso settore della ………………………………………., geograficamente ubicate nello
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stesso territorio e disponibili alla (a) realizzazione del project work - nel caso in cui l’Ente decida di sostituire le
attività di stage aziendali con modalità a distanza - in conformità a quanto previsto dalla Determina Dirigenziale n.
1078 del 15/06/2020 o, alternativamente, (b) disponibili allo svolgimento dello stage in presenza - qualora le
condizioni regionali, nazionali ed internazionali relative all’emergenza epidemiologica lo consentano.
✓ che, in sostituzione dell’azienda ……………………………….., previa attenta analisi, è stata selezionata l’azienda
……………………………………………….. (Ragione sociale) …………………………………….., con sede in ………………. (…..), operante
nel settore …………………………………….. cod. ISTAT …………………….
RICHIEDE CHE
venga autorizzata la variazione del partenariato, sostituendo l’Azienda ………………………….. con sede in ………………. (…..),
operante nel settore …………………………………….. cod. ISTAT …………………….,
con l’Azienda:
- (Ragione sociale) …………………………………….., con sede in ………………. (…..), operante nel settore ……………………………………..
cod. ISTAT …………………….
evidenziando che
- l’Azienda …………………………… presenta caratteristiche equivalenti all’Azienda rinunciataria …………………………………….., in
quanto operanti entrambe nel settore del…………………………. ;
- resta invariata la territorialità (trattasi infatti di azienda ubicata in territorio regionale /extraregionale /estero) (barrare
le ipotesi non ricorrenti);
- la realizzazione del project work (a) o lo svolgimento dello stage (b) in collaborazione con l’azienda
…………………………………… permetterà il raggiungimento degli obiettivi formativi, così come previsti nel progetto
approvato ovvero nel project work (in quest’ultimo caso evidenziare la modalità di apprendimento e di raggiungimento
degli obiettivi formativi attesi).

Si allega:
- Accordo di partenariato dell’azienda rinunciataria …………………………….. con relativa rinuncia al partenariato;
- Lettera d’Intenti / Accordo di partenariato con l’azienda ………………………..

5
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Allegato “C”

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

Unione Europea

Regione

Pug l ia

Oggetto: DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale”. ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE in materia di ricorso alla
FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli STAGE previsti nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito
all’AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali”.
Le presenti disposizioni intendono garantire a tutti gli allievi dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso sopra
citato di poter proseguire nonché concludere, senza ulteriori difficoltà e in tempi adeguati, il proprio percorso potendo
acquisire le conoscenze e competenze attese al termine.
Richiesta di autorizzazione
Per ottenere l’autorizzazione a sostituire le attività di stage previste all’interno dei percorsi formativi approvati con
attività di project-work, ciascun soggetto attuatore dovrà far pervenire al Responsabile del Procedimento apposita
richiesta, redatta secondo il format approvato dalla presente determinazione dirigenziale, corredata del relativo
progetto. I soggetti attuatori dovranno predisporre, formalizzare e trattenere agli atti, per ciascun allievo, un “projectwork” che preveda il ricorso a modalità formative alternative alla presenza in un contesto di lavoro, determinandone la
relativa durata in ore per ciascun allievo, condiviso tra tutor del percorso e/o docente di riferimento e un tutor aziendale,
che definisca obiettivi formativi, risultati attesi, metodologie didattiche e di tutoraggio.
In particolare, i predetti progetti dovranno:
- concorrere, unitamente allo stage eventualmente già realizzato, al conseguimento degli obiettivi di apprendimento
attesi dalla formazione nei contesti di lavoro;
- mantenere e valorizzare l’apporto e il ruolo delle aziende indicate in progetto nella progettazione, realizzazione e
valutazione finale dell’esperienza, salvo la sostituzione di queste ultime ai sensi di quanto previsto nella presente
determinazione dirigenziale;
- essere realizzati prevedendo un tutor “aziendale” che, unitamente al tutor d’aula o docente di riferimento o direttore
del percorso, accompagni e valuti i processi di apprendimento di ogni singolo allievo;
- essere progettati e svolti in collaborazione con le aziende indicate in progetto, salvo la sostituzione di queste ultime ai
sensi di quanto previsto nella presente determinazione dirigenziale;

1
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- essere realizzati in situazioni differenti e pertanto, anche parzialmente in presenza laddove le disposizioni lo
consentiranno.
Le ore di stage già svolte, unitamente alle ore del “project-work”, dovranno essere complessivamente pari al numero di
ore inizialmente previste per lo stage all’interno di ciascun percorso formativo approvato.
Modalità di registrazione delle attività svolte
I soggetti attuatori dovranno predisporre, per ciascun allievo, un registro personalizzato del “progetto-work” vidimato
dall’Amministrazione Regionale e gestito in maniera analoga a quanto normalmente avviene per i registri di stage. Lo
stesso dovrà essere sottoscritto, oltre che dall’allievo, anche dal tutor aziendale e dal tutor d’aula o docente di
riferimento o direttore del percorso, con firma autografa o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di
firma grafica e preservazione del formato PDF/A). Sulla prima pagina del registro dovrà essere riportato
obbligatoriamente il riferimento all’autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento.
Modalità di riconoscimento della spesa e rendicontazione
Alle attività formative del “project-work” si applicano le medesime disposizioni in materia di gestione e controllo nonché
di finanziamento e ammissibilità della spesa, contenute nell’Avviso di riferimento.
La documentazione da presentare rimane la medesima. In particolare, in caso di attivazione del “project-work”, ad essa
si aggiungono:
a. i registri ufficiali vidimati riportanti le ore effettivamente svolte per il “project-work”
b. le registrazioni (file log) delle ore effettive di apprendimento a distanza (ove applicabile)
Il periodo di svolgimento dovrà essere inserito nel sistema informativo MIRWEB quale periodo di stage specificando,
nel campo Sede di Realizzazione: “project-work”.

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 16 giugno 2020, n. 1082
Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020. Riavvio in presenza delle attività
finanziate in esito ad avvisi pubblici e di quelle in ottemperanza alle linee guida per le attività autonomamente
finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29/05/2018. Presa d’atto e disposizioni in merito.
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
da cui emerge quanto segue:

▪

▪
▪

▪

▪

•

•

VISTI
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;
le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia dell’8 marzo 2020, prot.lli 175-176-177 recanti “Misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria
deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione
regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le
manifestazioni d’interesse regionali, tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli
interventi (i) prevedono la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini
appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività
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amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato
gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a
sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo
all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha
prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti
unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei
provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero
state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla
formazione a distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in
deroga alle previgenti determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione,il DPCM del 9 marzo
2020 - in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero
territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo
2020 precisando, all’art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data
del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad
oggetto “Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato
17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione
Europea;
CONSIDERATO che con vari atti dirigenziali , sono state approvate le disposizioni attuative in materia
di ricorso alla FAD (formazione a distanza) garantendo, attraverso il ricorso alle suddette modalità, la
continuità dei processi di apprendimento per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dagli Organismi
di formazione in esito agli avvisi pubblici nonché alle attività autonomamente finanziate ai sensi della
DGR n. 879 del 29/05/2018;
VISTA l’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”, con la quale si dava atto 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;.
VISTA l’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese avente
ad oggetto: “DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per
bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale
scommesse; attività di intrattenimento danzante all’aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative
ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione
non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e
adolescenti di età 3-17 anni; dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di
contatto. Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio
di contagio per le attività oggetto di riapertura”, i cui principi generali forniscono uno strumento sintetico
di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale compatibile con la
tutela della salute di utenti e lavoratori;

Tanto premesso, con il presente provvedimento:
- si prende atto della precitata Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale
pugliese e pubblicata sul BURP. N. 86 del 13/06/2020;
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- si evidenzia che le indicazioni di cui alle Linee Guida allegate all’Ordinanza, si applicano alle attività di
formazione professionale da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese) compresi gli esami
finali teorici e/o pratici, le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo ed
individuali e precisamente:
• percorsi di Istruzione e Formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di
qualifica e diploma professionale;
• percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
• percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
• percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
• percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
• percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
• percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
• percorsi di formazione linguistica e musicale;
• attività autonomamente finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29/05/2018.
INOLTRE,
resta valida la possibilità, per tutti gli Organismi formativi, di proseguire le attività di Formazione a distanza
(FAD) fino a quando non potranno essere seguite ad litteram tutte le indicazioni contenute nelle Linee Guida.
Nel contempo si dispone che, nel comunicare la ripresa delle attività in presenza, l’Organismo formativo
dovrà compilare la Dichiarazione di cui all’Allegato A (secondo il FAC simile).
Tale Dichiarazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Organismo Formativo e trasmessa a mezzo PEC agli indirizzi già predisposti per le singole
attività autorizzate dalla Sezione Formazione Professionale (in esito ad avvisi pubblici o in ottemperanza
alle linee guida per le attività autonomamente finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29/05/2018).
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 dell’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale
pugliese e pubblicata sul BURP. N. 86 del 13/06/2020;
- di dare atto che le indicazioni di cui alle Linee Guida allegate all’Ordinanza si applicano alle attività di
formazione professionale da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese) compresi gli esami
finali teorici e/o pratici, le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo ed
individuali ed in tutti i percorsi riportati nelle linee guida nazionali e richiamati in narrativa;
- di dare la facoltà agli Organismi formativi di riprendere le attività di formazione in presenza dandone
preventiva comunicazione;
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- di disporre che nel comunicare la ripresa delle attività in presenza, l’Organismo formativo dovrà compilare
la Dichiarazione di cui all’Allegato A (fac-simile), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che tale Dichiarazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Organismo Formativo e trasmessa a mezzo PEC agli indirizzi già predisposti per le
singole attività autorizzate dalla Sezione Formazione Professionale (in esito ad avvisi pubblici o in ottemperanza
alle linee guida per le attività autonomamente finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29/05/2018);
- di dare la facoltà agli Organismi formativi, di proseguire le attività di Formazione a distanza (FAD) fino a
quando non potranno essere seguite ad litteram tutte le indicazioni contenute nelle Linee Guida.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine più l’Allegato A composto di
1 pagina per complessive n.6 pagine;
-

-

viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
sarà pubblicato sul BURP.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato “A”

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

Unione Europea

Regione

Puglia

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1
70132 - BARI
e p.c.
Al Responsabile del Procedimento
dell'Avviso Pubblico n. __/_____
__________________________________
Oggetto:POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse X. Avviso pubblico n. __/FSE/20__ "______________”. Dichiarazione
ripresa attività in presenza in ossequio all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Organismo formativo

_______________________________________, con sede legale in

_____________ alla via /piazza _________________ n. ______________cf/p.iva ____________________________ il
quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati.
Inoltre,
PREMESSO CHE
il Presidente della Regione Puglia, con Ordinanza n. 259 del 12.06.2020 ha approvato le Linee guida regionali (Allegato1
alla stessa ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la ripresa delle attività
formative in presenza a decorrere dal 15.06.2020;

DICHIARA
che l'Organismo Formativo, come sopra individuato e rappresentato, nel riprendere la attività formative in presenza
del/dei corso/i denominato/i ___________________________ da realizzare nei vari contesti (aula, laboratorio e stage)
compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e
individuali, ha ottemperato a tutte le prescrizioni contenute nell'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Regione
Puglia n. 259 del 12.06.2020 "LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE".
Firma digitale del legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 16 giugno 2020, n. 1085
POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.2/FSE/2020 “PASS LAUREATI 2020” - VOUCHER PER LA
FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA” - codice CUP B36B20001380009. Modifiche all’Avviso Pubblico
adottato con AD n.356 del 03/03/2020, pubblicato sul BURP n.29 del 05/03/2020 - (VIN).
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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”; dalla L.R. n. 2/2016, nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la Decisione C(2020) 2628 del 22/04/2020 (DGR n.614 del 30/04/2020 pubblicata sul BURP n.74 del
22/05/2020) di modifica del Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 previsto dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto l’Atto Dirignenziale n.356 del 03/03/2020, pubblicato sul BURP n.29 del 05/03/2020, di approvazione
dell’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020” - Voucher per la formazione post
universitaria” finalizzato alla concessione di voucher formativi per la frequenza di Master Universitari
post lauream in Italia o all’estero;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.147 del 11-06-2020)
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 282 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Disposizioni conseguenti
all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia politiche attive e formazione professionale”;
Premesso:


che con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.356 del 03/03/2020, pubblicato
sul BURP n.29 del 05/03/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020”
- Voucher per la formazione post universitaria” finalizzato alla concessione di voucher formativi
per la frequenza di Master Universitari post lauream in Italia o all’estero;

Considerato:


che con riferimento alle condizioni di ammissibilità della spesa previste dal VI cpv. del paragrafo C)
Azioni Finanziabili dell’avviso - a norma del quale “Possono essere finanziati gli interventi di
formazione a far data dalla presentazione dell’istanza, pertanto non sono ammissibili e
rimborsabili spese sostenute per master già in corso di svolgimento, anche se le attività non
sono state completamente svolte.” - numerose istanze di modifica dell’avviso formalizzate a mezzo
pec, unitamente a molteplici segnalazioni trasmesse attraverso differenti canali, hanno determinato
la Dirigente della Sezione ad effettuare un approfondimento della normativa comunitaria rispetto ai
termini di ammissibilità della spesa;



che dallo studio ad hoc è emerso che, relativamente all’ammissibilità al Programma di operazioni già
avviate al momento della presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 65, comma 6, del Regolamento n.
1303/2013, “Non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente
a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell’ambito del
programma sia presentata dal beneficiario all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i
relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”. Ne deriva che, purché non completamente
attuate o materialmente portate a termine alla data della presentazione dell’istanza, ai sensi del citato
regolamento possono risultare ammissibili anche operazioni già avviate sempreché rispettose dei
termini di eleggibilità delle spese (ovvero, a condizione che le stesse abbiano data di avvio successiva
al 1° gennaio 2014);



che, chiaramente, laddove l’Amministrazione regionale lo ritenga necessario od opportuno, gli avvisi
pubblici possono anche essere più restrittivi rispetto alla normativa comunitaria; tuttavia, la mole
di istanze formalizzate e non, nel corso degli ultimi mesi da quanti si sono ritrovati esclusi dalla
partecipazione all’avviso sol per il fatto di aver avviato il Master prima della sua pubblicazione, induce
l’Amministrazione a rivedere, nei limiti del Regolamento n. 1303/2013, la restrizione del VI cpv. del
paragrafo C) onde evitare l’inopportuno rischio di disparità di trattamento tra i potenziali beneficiari;

Considerato altresì:


che con i DPCM adottati negli ultimi mesi e recanti misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha
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temporaneamente sospeso i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali e master ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;


che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di Formazione Professionale, tanto
gli avvisi quanto gli Atti Unilaterali d’Obbligo sottoscritti dai beneficiari/destinatari degli interventi
prevedono:
i) la realizzazione di attività su base giornaliera da ultimare entro termini appositamente fissati;
ii) il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative;
iii) l’impossibilità di svolgere attività formative a distanza oltre limiti appositamente indicati;



che ai principi indicati al precedente punto non fa eccezione l’avviso n.2/FSE/2020 “Pass Laureati
2020” - Voucher per la formazione post universitaria” per il quale, in considerazione della
sospensione disposta con i succitati DPCM, si rende opportuno prorogare il termine finale delle
attività ed agevolare il ricorso alla FAD;

Tanto premesso e considerato,
con il presente provvedimento si ritiene di dover procedere alla modifica dell’Avviso n.2/FSE/2020 “Pass
Laureati 2020” - Voucher per la formazione post universitaria” e all’adeguamento dei relativi allegati,
tra cui l’A.U.O.:
1. ammettendo le candidature anche se riferite a percorsi già avviati ma non ancora conclusi;
2. prorogando il termine ultimo di completamento delle attività formative fino al 30/04/2023;
3. innalzando il limite alle attività formative a distanza dal 20% al 40% delle ore di formazione d’aula;
A tal fine si intende sostituire l’originaria enunciazione del paragrafo C), VI e VII cpv.:
“Possono essere finanziati gli interventi di formazione a far data dalla presentazione dell’istanza,
pertanto non sono ammissibili e rimborsabili spese sostenute per master già in corso di svolgimento,
anche se le attività non sono state completamente svolte.
Gli interventi formativi dovranno conclusi essere entro il termine del 31/12/2022, compreso l’eventuale
esame finale, salvo ulteriori proroghe.”
con la seguente nuova formulazione:
“Possono essere finanziati gli interventi di formazione, anche in svolgimento alla data di presentazione
dell’istanza, per i quali, in ogni caso, è prevista la conclusione - compreso l’eventuale esame finale - entro
il termine del 30/04/2023, salvo ulteriori proroghe. Per i Master già in corso di svolgimento saranno
ammissibili (e rimborsabili) le relative spese sostenute purché le attività formative, nella loro “durata
complessiva”, non siano state completamente svolte.
Non potranno, invece, essere finanziati percorsi per i quali si siano già concluse le attività formative ed
in attesa di espletare l’esame finale.”.
Allo stesso tempo e per il medesimo fine si intende sostituire l’originaria enunciazione del paragrafo C), XII
cpv.:
“Non sono ammissibili a finanziamento le richieste di voucher per:
… (omissis) …
 i percorsi formativi in cui le ore di formazione on line siano pari o superiori al 20% delle ore di formazione
in aula.”.
con la seguente nuova formulazione:
“Non sono ammissibili a finanziamento le richieste di voucher per:
… (omissis) …
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 i percorsi formativi in cui le ore di formazione on line siano pari o superiori al 40% delle ore di formazione
in aula.”.
Fermo il resto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06
per il trattamento di 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
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico di altri 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 del bilancio
regionale
Ritenuto, anche a fronte dell’evidente eccezionalità dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19
e alla conseguente non prevedibilità della relativa durata, di dover provvedere in merito con l’adozione
della presente decisione finale in quanto trattasi di materia ricadente nelle previsioni dell’art. 5/comma
1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
 di prendere atto e confermare quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 di modificare l’Avviso n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020” - Voucher per la formazione post
universitaria” e di adeguare i relativi allegati, tra cui l’A.U.O.:
1. ammettendo le candidature anche se riferite a percorsi già avviati ma non ancora conclusi;
2. prorogando il termine ultimo di completamento delle attività formative fino al 30/04/2023;
3. innalzando il limite alle attività formative a distanza dal 20% al 40% delle ore di formazione
d’aula;
 di procedere, a tal fine, sostituendo all’originaria enunciazione del paragrafo C), VI e VII cpv., la seguente
nuova formulazione:
“Possono essere finanziati gli interventi di formazione, anche in svolgimento alla data di presentazione
dell’istanza, per i quali, in ogni caso, è prevista la conclusione - compreso l’eventuale esame finale
- entro il termine del 30/04/2023, salvo ulteriori proroghe. Per i Master già in corso di svolgimento
saranno ammissibili (e rimborsabili) le relative spese sostenute purché le attività formative, nella
loro “durata complessiva”, non siano state completamente svolte.
Non potranno, invece, essere finanziati percorsi per i quali si siano già concluse le attività formative
ed in attesa di espletare l’esame finale.”.
Allo stesso tempo e per il medesimo fine, sostituendo all’originaria enunciazione del paragrafo C), XII cpv.
la seguente nuova formulazione:
“Non sono ammissibili a finanziamento le richieste di voucher per:
… (omissis) …
 i percorsi formativi in cui le ore di formazione on line siano pari o superiori al 40% delle ore diformazione
in aula.”.
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 di dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario avv. Christian
Cavallo, P.O. Responsabile subAzione 10.4.a/b/c/d, 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.
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il 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.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, composto da n.5 pagine più l’Allegato “A” di n.42 pagine, per complessive n.47
pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, unitamente all’Allegato “A”, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile, unitamente all’Allegato “A”, sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.
puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione F.P.
Responsabile Azione 10.4 POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Dott.ssa Anna Lobosco
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AVVISO PUBBLICO
N. 2/FSE/2020

“PASS LAUREATI 2020”
VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 - 2020
FONDO SOCIALE EUROPEO
2014IT16M2OP002
ASSE X - “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
PRIORITÀ D’INTERVENTO 10II - “Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e
di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i
tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”

VERSIONE AGGIORNATA AL 15 GIUGNO 2020

1
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A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

]

La Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Formazione Professionale, adotta il presente avviso pubblico in coerenza con la seguente
normativa:
 Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009,
pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi
finanziati con Fondi Strutturali;
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 07/03/2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28/07/2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 che istituisce
il codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europei;
 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29/10/2014 che
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI
2014IT16M8PA001;
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’istituzione di un
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione
professionale EQARF;
 Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C (2014) 8041 finale del 29/10/2014;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17/07/2014, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
P.O.R. PUGLIA 2014-2020”, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
 P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del
13/08/2015;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06/10/2015 avente ad oggetto “P.O.R. PUGLIA
2014-2020. APPROVAZIONE DEFINITIVA E PRESA D’ATTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.
ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA.” P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C (2015) 5854 del 13/08/2015 (BURP n. 137 del 21/10/2015);
 Circolare n.2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 05/02/2018, n. 22 “REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DI INVESTIMENTO
EUROPEI (SIE) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2020”;
 Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 05/07/2010
avente ad oggetto “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRODEDUZIONI SUCCESSIVE ALLA
NOTIFICA DEI VERBALI DI VERIFICA AMMINISTRATIVO – CONTABILE” pubblicata in BURP 121 del
15/07/2010;
 Deliberazioni n. 582 del 26/04/2016 e 977 del 20/06//2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “METODOLOGIA E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DEL PROGRAMMA
OPERATIVO FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 Determina Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il “Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020” (SI.GE.CO.);
 Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28/02/2018, n. 336
del 01/08/2018, n. 286 del 15/10/2018, n. 136 del 09/05/2019 e n. 402 del 18/12/2019 con le
quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni –
Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28/05/2018;
 Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in
considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici
delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione Formazione professionale è stato
individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.4 - “Interventi volti a promuovere la
ricerca e per l’istruzione universitaria”;
 Decisione della Commissione n. 2351 dell’11/04/2017 di approvazione delle modifiche del POR
Puglia 2014-2020;
 Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 6239 del 14/09/2017 recepita con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 28/09/2017, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18/07/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
 Decisione della Commissione n. 7150 del 23/10/2018 di approvazione delle modifiche del POR
Puglia 2014-2020;
 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018;
 Deliberazione della Giunta Regionale 15/11/2018, n.2029 POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020;
 Allegato IV al Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14/02/2019 recante

modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
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 GUIDA ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC) - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

(FONDI SIE) [Commissione europea – Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione – Versione di settembre 2014] – EGESIF_14-0017;

 Deliberazione della Giunta Regionale N. 2225 del 28/11/2019 avente ad oggetto: “POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “ASSE X – AZIONE 10.4 – SUBAZIONE 10.4.d” – AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA EDIZIONE 2019-2020: APPROVAZIONE
CONTENUTI GENERALI. VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PLURIENNALE 2019-2021, AI SENSI DEL
D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II”;
 Deliberazione della Giunta Regionale N. 21 del 13/01/2020 avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR F.S.E. 2014-2020: “ASSE X – AZIONE 10.4 – SUBAZIONE 10.4.d” – AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA EDIZIONE 2019-2020: Approvazione della “NOTA PER LA
IDENTIFICAZIONE DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA
DI MASTER POST LAUREAM” elaborata dall’ARTI;
 Deliberazione della Giunta Regionale N. 215 del 25/02/2020 avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR
- F.S.E. 2014-2020: “ASSE X – AZIONE 10.4 – SUBAZIONE 10.4.d” – AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA EDIZIONE 2019-2020: Variazione Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..
Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia
adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi
immediatamente efficace.

B) OBIETTIVI GENERALI
La Regione Puglia, con il presente avviso “PASS LAUREATI 2020” - VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST
UNIVERSITARIA, mira a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le
regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le proprie competenze realizzando il
perfezionamento professionale in un’area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di
alta formazione.
In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza di
Master post lauream in Italia o all’estero.
La misura proposta ai laureati pugliesi è coerente con la STRATEGIA “EUROPA 2020”, volta ad una
crescita sostenibile, inclusiva, intelligente e sostiene, tra l’altro, azioni formative per la diffusione e
l’utilizzo delle nuove tecnologie realizzate in coerenza con la propria Strategia di Specializzazione
Intelligente definita dalla Regione attraverso la SmartPuglia2020 che ha individuato le Tecnologie
Chiavi Abilitanti (KETs) pugliesi più significative e l’Agenda Digitale Puglia 2020 per la promozione
della crescita digitale e delle infrastrutture digitali.
La tabella che segue indica Assi, Obiettivi specifici ed Azioni coinvolte:
ASSE PRIORITARIO

PRIORITÀ DI INTERVENTO

X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER LE COMPETENZE E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE”
10II MIGLIORARE LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E DI
LIVELLO EQUIVALENTE E L'ACCESSO ALLA STESSA, AL FINE DI AUMENTARE LA
PARTECIPAZIONE E I TASSI DI RIUSCITA SPECIE PER I GRUPPI SVANTAGGIATI

OBIETTIVO SPECIFICO

10 c) “INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZE, DI PARTECIPAZIONE E DI
SUCCESSO
FORMATIVO
NELL’ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA
E/O
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EQUIVALENTE”

AZIONE

TIPOLOGIA DI AZIONE DA ADP

INDICATORI DI RISULTATO

10.4 - INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

10.4.d “azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione
universitaria o equivalente post-lauream, volte a
promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai
dottorati, in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca
in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e
della Smart specialisation regionale”

PERTINENTI

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento

INDICATORI DI OUTPUT

ESF-CO11: titolari di diploma di istruzione terziaria (ISCED 5 - 8) (Reg.

PERTINENTI

FSE)

C) AZIONI FINANZIABILI

L’azione concede un voucher formativo che fonde un rimborso a costi reali delle spese di iscrizione,
polizza fidejussoria (ove prevista) e del costo del master in Paesi extra UE, sino alla concorrenza
dell’importo massimo indicato al successivo paragrafo E) “RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI”, ed
una sovvenzione determinata sulla base delle Opzioni di Semplificazione dei Costi (o.s.c.)
dettagliatamente indicate nelle Tabelle n.1, 2 e 3 del successivo paragrafo E), per la frequenza di:
a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e
private riconosciute dall’ordinamento nazionale.
Tali master devono riconoscere almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS
(European Credit Transfer System), ovvero un volume di lavoro di apprendimento - espresso
anche attraverso altri sistemi di conteggio - pari a 1.500 ore.
b) Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS
(AMBA), erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici.
c) Master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati che pubblici, in
possesso di esperienza documentabile, almeno decennale, nell’erogazione di Master post
lauream rivolti esclusivamente a soggetti laureati. Tali master dovranno essere erogati
direttamente senza il concorso di terzi (RTI/RTS o altro).
Con riferimento ai master di cui alle lettere b) e c), si specifica che la loro durata complessiva non
potrà essere inferiore a 1.000 ore.
Per “durata complessiva” si intende la somma delle ore dedicate alla formazione teorica (ore in aula)
e pratica, nonché agli stage e ad altre attività formative eventualmente previste (fad, project work,
studio individuale, visite, seminari).
Per “ore in aula” ci si riferisce esclusivamente alle lezioni di didattica frontale, svolte in presenza,
nella sede di svolgimento del percorso formativo.
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Ogni intervento formativo deve obbligatoriamente prevedere, al termine dello stesso, il rilascio di
un attestato finale.
Possono essere finanziati gli interventi di formazione, anche in svolgimento alla data di
presentazione dell’istanza, per i quali, in ogni caso, è prevista la conclusione - compreso l’eventuale
esame finale - entro il termine del 30/04/2023, salvo ulteriori proroghe.
Per i Master già in corso di svolgimento saranno ammissibili (e rimborsabili) le relative spese
sostenute purché le attività formative, nella loro “durata complessiva”, non siano state
completamente svolte.
Non potranno, invece, essere finanziati percorsi per i quali si siano già concluse le attività
formative ed in attesa di espletare l’esame finale.
Attesa la peculiarità di alcuni ordinamenti universitari stranieri, i master svolti all’estero,
allorquando rappresentino il secondo grado accademico, sono finanziabili esclusivamente qualora
il candidato sia in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di candidatura, di laurea
specialistica o di laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento.
Pertanto, i soggetti in possesso di Laurea Triennale o di primo livello, pena l’esclusione, non
potranno candidarsi per la frequenza di Master’s Degree quali: Master of Science, Master of Arts,
MBA, Master of Law.
Il percorso formativo indicato nell’istanza del voucher, essendo oggetto di verifica di ammissibilità,
non potrà essere sostituito dall’assegnatario con un altro, a pena di decadenza dal beneficio e
quindi di revoca del voucher, quale che sia la motivazione. Ove si rendesse necessario tale
sostituzione, il laureato interessato potrà presentare nuova istanza.
Sono ammesse, invece, le variazioni relative al calendario, alla sede, allo stage e alla edizione del
master prescelto, purché dipendano da esigenze organizzative legate al percorso formativo o
aziendali legate allo stage e siano preventivamente comunicate alla Sezione Formazione
Professionale della Regione Puglia con specifica nota adeguatamente motivata da trasmettere
all’indirizzo Pec dedicato all’avviso: passlaureati2020@pec.rupar.puglia.it.
Ancora, all’allieva in stato di gravidanza e a quanti siano costretti ad inattività fisica o a cure
particolari in seguito a prescrizione medica, è consentita l’interruzione del Master - senza che ciò
comporti la revoca del voucher concesso - in presenza dell’impegno formale del soggetto erogatore a
consentirne il recupero in edizioni successive da concludersi entro il 30/06/2023.
Non sono ammissibili a finanziamento le richieste di voucher per:
 i corsi di laurea e le specializzazioni ordinarie universitarie;
 i dottorati di ricerca, le attività di ricerca, i corsi di preparazione a concorsi e le attività di
visiting e auditing;
 le scuole di specializzazione per le professioni legali;
 le scuole di specializzazione in ambito sanitario (ivi compreso l’ambito veterinario);
 i corsi di formazione specialistica dell’area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.;
 i corsi abilitanti SISS e SOSS;
 i corsi al termine dei quali si consegua un’abilitazione;
 i percorsi formativi erogati totalmente in modalità on line;
 i percorsi formativi in cui le ore di formazione on line siano pari o superiori al 40% delle ore di
formazione in aula.
Non sono, altresì, ammissibili a rimborso spese diverse dai costi di iscrizione, polizza fidejussoria e
trasporto pubblico (laddove previste) e le spese eccedenti i massimali previsti al successivo paragrafo
E).
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[-

D) DESTINATARI

]

Possono candidarsi al presente avviso inoltrando - a pena di esclusione - una sola domanda di
candidatura per un solo percorso formativo, i soggetti nati successivamente al 31/12/1983 che, alla
data di inoltro della domanda:
1. risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della
Regione Puglia da almeno 2 anni, oppure nati in uno dei Comuni pugliesi che abbiano
trasferito la propria residenza in un altro Comune d’Italia da non più di 5 anni;
2. siano in possesso almeno del diploma di Laurea (I livello) conseguito al termine dei tre anni
di corso o della laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento. Nel caso di
laurea conseguita all’estero, il titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia;
3. non abbiano già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio post lauream erogate dalla
Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati
già assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - CAPITALE UMANO del P.O.
Puglia 2007/2013 o sugli Avvisi pubblici N. 3/FSE/2017 e N. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI”
finanziati con le risorse del P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-2020;
4. abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00 individuato esclusivamente sulla
base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al
momento della presentazione dell’istanza.
In nessun caso potranno essere accolte candidature di soggetti che usufruiscono di altri
finanziamenti a copertura totale del costo del Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo,
per la partecipazione al medesimo percorso formativo.
In presenza di altri finanziamenti o di agevolazioni a copertura parziale del costo del Master, sarà
concesso un contributo pari alla differenza rientrante nei massimali previsti spettanti.
Nel caso si accerti la presenza di borse di studio o di altri finanziamenti che non rispettino le predette
condizioni, il voucher assegnato sarà revocato e, qualora già erogato, dovrà essere restituito fatta
salva, in ogni caso, l’applicazione delle norme vigenti in caso di dichiarazioni mendaci.

E) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
Le risorse disponibili per finanziare il presente Avviso ammontano ad € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario OT X - Azione 10.4.
La Regione riconosce un voucher formativo a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione e
polizza fidejussoria; in aggiunta, a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, assegna
l’ulteriore sovvenzione determinata sulla base di opzioni di semplificazione dei costi e secondo i
massimali dettagliatamente indicati nelle successive Tabelle n. 1, 2 e 3, ovvero a costi reali secondo
il massimale di seguito indicato per i Master in Paesi Extra UE.
Per quanto concerne il costo di iscrizione sarà riconosciuto:
 per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San
Marino e Città del Vaticano), il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 7.500,00;
 per i percorsi formativi svolti all’estero, il costo reale sino ad una concorrenza massima di €
10.000,00.
Per quanto concerne le spese di viaggio, vitto e alloggio la Sezione Formazione Professionale ha dato
mandato ad ARTI di supportarla nell’individuazione di una Opzione di Semplificazione dei Costi (O.S.C.)
adeguata alle caratteristiche dell’Avviso, partendo da costi già disponibili si sensi del Reg. (UE)
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n.697/2019, tenuto conto che l’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (così come novellato dal Reg. (UEEURATOM) n. 2018/1046) stabilisce che gli importi semplificati possono essere stabiliti anche mediante
l’adozione di Regolamenti delegati che definiscono opzioni di semplificazione, dettagliandone anche le
condizioni di finanziamento (comma 5 bis); mentre l’art. 14 (comma 1) del Reg. FSE stabilisce che la
Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati Membri sulla base di tabelle standard di costi
unitari e importi forfettari stabiliti dalla stessa Commissione Europea con atti delegati.
A seguito di un’attenta disamina delle opzioni disponibili nel Regolamento, è stata individuata e
quantificata una “sovvenzione” a copertura delle spese per viaggio, vitto e alloggio interregionali e
transnazionali. Le indennità interregionali sono differenziate a seconda della regione in cui si svolge
la formazione (destinazione) e della regione di origine del destinatario, mentre le indennità
transnazionali sulla base del Paese di destinazione.
Ciò premesso,
- per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale, considerando come regione di origine la
Puglia e che la durata complessiva della formazione post lauream sovvenzionata non possa in
nessun caso essere inferiore alle 1.000 ore, il totale riferito a 600 ore di formazione indicato in
Tabella 1 (colonna A) è stato riparametrato su 1.000 ore (col. B) e si è passati a calcolare una
somma aggiuntiva (col. C) per ogni 100 ore di formazione eccedenti le 1.000 ore.
Tabella 1: SOVVENZIONI PER SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO, PER REGIONE DI DESTINAZIONE

A

Regione di destinazione:

Regione di origine:
Puglia

Spese di viaggio Spese di alloggio
(tab. 3.1)
(tab. 3.2)

Spese di vitto
(tab. 3.3)

Totale da Reg.
Del. (600 ore)

B

C

Indennità per ogni 100
Totale riparametrato a ore di formazione
1.000 ore
aggiuntiva

Valle d'Aosta

€

275,59 €

803,84 €

482,30 € 1.561,73 €

2.602,88 €

310,07

PA Bolzano

€

138,10 € 1.153,94 €

252,45 € 1.544,49 €

2.574,15 €

257,43

PA Trento

€

132,44 €

788,70 €

320,93 € 1.242,07 €

2.070,12 €

214,85

Liguria

€

250,17 €

741,25 €

407,41 € 1.398,83 €

2.331,38 €

278,94

Piemonte

€

191,31 €

695,62 €

521,52 € 1.408,45 €

2.347,42 €

258,68

Lombardia

€

179,99 € 1.229,98 €

502,26 € 1.912,23 €

3.187,05 €

322,02

Veneto

€

164,71 €

700,07 €

416,04 € 1.280,82 €

2.134,70 €

231,85

Friuli -Venezia Giulia

€

241,12 €

703,65 €

616,19 € 1.560,96 €

2.601,60 €

297,34

Emilia- Romagna ( * )

€

140,37 €

967,41 €

514,94 € 1.622,72 €

2.704,53 €

268,74

Toscana

€

212,82 € 1.227,68 €

200,21 € 1.640,71 €

2.734,52 €

297,67

Marche

€

107,54 €

601,19 €

480,95 € 1.189,68 €

1.982,80 €

198,72

Abruzzo

€

93,05 €

578,51 €

433,27 € 1.104,83 €

1.841,38 €

182,05

Umbria

€

156,78 €

628,23 €

641,87 € 1.426,88 €

2.378,13 €

248,51

113,20 € 1.229,68 €

Lazio

( ** ) €

596,60 € 1.939,48 €

3.232,47 €

301,22

Campania

€

89,20 €

930,19 €

298,90 € 1.318,29 €

2.197,15 €

209,23

Molise

€

70,30 €

519,08 €

638,86 € 1.228,24 €

2.047,07 €

190,25

Basilicata

€

55,47 €

684,62 €

205,47 €

1.575,93 €

146,96

945,56 €

Puglia

€

€

607,95 €

440,97 € 1.048,92 €

1.748,20 €

-

Calabria

€

69,05 €

575,50 €

487,71 € 1.132,26 €

1.887,10 €

176,94

Sicilia

€

147,61 €

988,35 €

359,11 € 1.495,07 €

2.491,78 €

254,29

Sardegna

€

279,42 €

600,62 €

256,27 € 1.136,31 €

1.893,85 €

254,49

(*) compreso lo stato di San Marino.

-

(**) compreso lo stato della Città del Vaticano

Fonte: Elaborazioni ARTI su Reg. Del. UE n. 2019/679

Al fine di agevolare la quantificazione delle indennità rispetto alla durata dei corsi espressa in ore, si
riportano in Tabella 2 gli importi per i Master post lauream sino ad una durata di 2.500 ore:

9

-

€ 2.626,64 € 2.875,15 € 3.123,66 € 3.372,17 € 3.620,68 € 3.869,19 € 4.117,70 € 4.366,21 € 4.614,72 € 4.863,23 € 5.111,74 € 5.360,25 € 5.608,76 € 5.857,27 € 6.105,78

Umbria

€ 1.722,89 € 1.869,84 € 2.016,80 € 2.163,75 € 2.310,71 € 2.457,66 € 2.604,62 € 2.751,57 € 2.898,53 € 3.045,48 € 3.192,44 € 3.339,39 € 3.486,35 € 3.633,30 € 3.780,26

€ 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20

€ 2.064,04 € 2.240,97 € 2.417,91 € 2.594,84 € 2.771,78 € 2.948,71 € 3.125,65 € 3.302,58 € 3.479,52 € 3.656,45 € 3.833,39 € 4.010,32 € 4.187,26 € 4.364,19 € 4.541,13

€ 2.746,07 € 3.000,36 € 3.254,65 € 3.508,94 € 3.763,23 € 4.017,52 € 4.271,81 € 4.526,10 € 4.780,39 € 5.034,68 € 5.288,97 € 5.543,26 € 5.797,55 € 6.051,84 € 6.306,13

€ 2.148,34 € 2.402,82 € 2.657,31 € 2.911,79 € 3.166,28 € 3.420,76 € 3.675,25 € 3.929,73 € 4.184,22 € 4.438,70 € 4.693,19 € 4.947,67 € 5.202,16 € 5.456,64 € 5.711,13

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Fonte: Elaborazioni ARTI su Reg. Del. UE n. 2019/679

€ 2.237,31 € 2.427,56 € 2.617,80 € 2.808,05 € 2.998,29 € 3.188,54 € 3.378,78 € 3.569,03 € 3.759,27 € 3.949,52 € 4.139,76 € 4.330,01 € 4.520,25 € 4.710,50 € 4.900,74

Molise

(*) compreso lo stato di San Marino. (**) compreso lo stato della Città del Vaticano

€ 2.406,38 € 2.615,61 € 2.824,84 € 3.034,07 € 3.243,30 € 3.452,53 € 3.661,76 € 3.870,99 € 4.080,22 € 4.289,45 € 4.498,68 € 4.707,91 € 4.917,14 € 5.126,37 € 5.335,60

Campania

€ 3.533,69 € 3.834,91 € 4.136,13 € 4.437,35 € 4.738,57 € 5.039,79 € 5.341,01 € 5.642,23 € 5.943,45 € 6.244,67 € 6.545,89 € 6.847,11 € 7.148,33 € 7.449,55 € 7.750,77

€ 2.023,43 € 2.205,47 € 2.387,52 € 2.569,56 € 2.751,61 € 2.933,65 € 3.115,70 € 3.297,74 € 3.479,79 € 3.661,83 € 3.843,88 € 4.025,92 € 4.207,97 € 4.390,01 € 4.572,06

Abruzzo

( ** )

€ 2.181,52 € 2.380,23 € 2.578,95 € 2.777,66 € 2.976,38 € 3.175,09 € 3.373,81 € 3.572,52 € 3.771,24 € 3.969,95 € 4.168,67 € 4.367,38 € 4.566,10 € 4.764,81 € 4.963,53

Marche

Lazio

€ 3.032,18 € 3.329,85 € 3.627,51 € 3.925,18 € 4.222,84 € 4.520,51 € 4.818,17 € 5.115,84 € 5.413,50 € 5.711,17 € 6.008,83 € 6.306,50 € 6.604,16 € 6.901,83 € 7.199,49

Toscana

Emilia Romagna ( * ) € 2.973,27 € 3.242,00 € 3.510,74 € 3.779,47 € 4.048,21 € 4.316,94 € 4.585,68 € 4.854,41 € 5.123,15 € 5.391,88 € 5.660,62 € 5.929,35 € 6.198,09 € 6.466,82 € 6.735,56

€ 2.898,94 € 3.196,28 € 3.493,62 € 3.790,96 € 4.088,30 € 4.385,64 € 4.682,98 € 4.980,32 € 5.277,66 € 5.575,00 € 5.872,34 € 6.169,68 € 6.467,02 € 6.764,36 € 7.061,70

ore

2.500

€ 2.366,55 € 2.598,40 € 2.830,25 € 3.062,10 € 3.293,95 € 3.525,80 € 3.757,65 € 3.989,50 € 4.221,35 € 4.453,20 € 4.685,05 € 4.916,90 € 5.148,75 € 5.380,60 € 5.612,45

ore

2.400

Friuli Venezia Giulia

ore

2.300

Veneto

ore

2.200

€ 3.509,07 € 3.831,08 € 4.153,10 € 4.475,11 € 4.797,13 € 5.119,14 € 5.441,16 € 5.763,17 € 6.085,19 € 6.407,20 € 6.729,22 € 7.051,23 € 7.373,25 € 7.695,26 € 8.017,28

ore

2.100

€ 2.606,10 € 2.864,78 € 3.123,46 € 3.382,14 € 3.640,82 € 3.899,50 € 4.158,18 € 4.416,86 € 4.675,54 € 4.934,22 € 5.192,90 € 5.451,58 € 5.710,26 € 5.968,94 € 6.227,62

ore

2.000

Lombardia

ore

1.900

Piemonte

ore

1.800

€ 2.610,32 € 2.889,26 € 3.168,20 € 3.447,14 € 3.726,08 € 4.005,02 € 4.283,96 € 4.562,90 € 4.841,84 € 5.120,78 € 5.399,72 € 5.678,66 € 5.957,60 € 6.236,54 € 6.515,48

ore

1.700

€ 2.284,97 € 2.499,82 € 2.714,67 € 2.929,52 € 3.144,37 € 3.359,22 € 3.574,07 € 3.788,92 € 4.003,77 € 4.218,62 € 4.433,47 € 4.648,32 € 4.863,17 € 5.078,02 € 5.292,87

ore

1.600

Liguria

ore

1.500

PA Trento

ore

1.400

€ 2.831,58 € 3.089,01 € 3.346,44 € 3.603,87 € 3.861,30 € 4.118,73 € 4.376,16 € 4.633,59 € 4.891,02 € 5.148,45 € 5.405,88 € 5.663,31 € 5.920,74 € 6.178,17 € 6.435,60

ore

1.300

PA Bolzano

ore

ore

€ 2.912,95 € 3.223,01 € 3.533,08 € 3.843,14 € 4.153,21 € 4.463,27 € 4.773,34 € 5.083,40 € 5.393,47 € 5.703,53 € 6.013,60 € 6.323,66 € 6.633,73 € 6.943,79 € 7.253,86

1.200

1.100

Valle d'Aosta

Regione di origine:
Puglia
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Tabella 2: CALCOLO DELLE SOVVENZIONI PER SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO, PER REGIONE DI
DESTINAZIONE FINO A 2.500 ORE

per i percorsi formativi svolti all’estero, il riferimento di calcolo è contenuto nella tabella 3.5
dell’allegato IV del Regolamento Del. n. 697/2019, da cui originano le indennità indicate in
Tabella 3 per un periodo di 6 mesi (col. A) nonché per ciascun mese aggiuntivo (col. B):
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Paese di
destinazione:

-

A

B

Indennità per
6 mesi

Indennità per
ciascun mese aggiuntivo

Austria

€

5.382,00

€

650,20

Belgio

€

4.890,00

€

585,30

Bulgaria

€

3.377,00

€

396,70

Cechia

€

4.564,00

€

546,17

Cipro

€

4.495,00

€

538,20

Croazia

€

3.817,00

€

432,00

Danimarca

€

6.698,00

€

808,50

Estonia

€

4.968,00

€

601,33

Finlandia

€

5.982,00

€

722,50

Francia

€

5.873,00

€

711,00

Germania

€

4.939,00

€

594,67

Grecia

€

4.828,00

€

576,83

Irlanda

€

5.927,00

€

717,30

Islanda

€

5.358,00

€

648,00

Lettonia

€

4.074,00

€

484,80

Liechtenstein

€

6.547,00

€

789,50

Lituania

€

3.882,00

€

462,30

Lussemburgo

€

5.010,00

€

604,00

Malta

€

4.420,00

€

529,00

Norvegia

€

7.036,00

€

847,70

Paesi Bassi

€

5.466,00

€

661,20

Polonia

€

4.165,00

€

495,50

Portogallo

€

4.591,00

€

549,50

Regno Unito

€

6.525,00

€

787,67

Romania

€

3.596,00

€

425,30

Slovacchia

€

4.346,00

€

519,20

Slovenia

€

4.556,00

€

545,30

Spagna

€

5.133,00

€

619,17

Svezia

€

5.871,00

€

709,30

Svizzera

€

6.070,00

€

700,00

Turchia

€

4.033,00

€

481,00

Ungheria

€

4.231,00

€

504,33

Fonte: Elaborazioni ARTI su Reg. Del. UE n. 2019/679

Tabella 3: SOVVENZIONI PER PAESE ESTERO DI DESTINAZIONE

per i percorsi formativi svolti in Paesi non UE o, comunque, non ricompresi nella Tabella 3,
verrà riconosciuta la sovvenzione più elevata ivi prevista, da rendicontare a costo reale
producendo la relativa documentazione giustificativa (bonifici di pagamento e fatture).

Le somme per i costi riconosciuti e definiti secondo le modalità di cui innanzi, saranno erogate al
netto della quota di cofinanziamento eventualmente dovuta, calcolata sulla base del valore ISEE
presentato, così come di seguito dettagliato:
In caso di valore ISEE da € 0,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto il 100% dei costi;
In caso di valore ISEE da € 10.000,01 ad € 20.000,00 sarà riconosciuto il 90% dei costi;
In caso di valore ISEE da € 20.000,01 ad € 30.000,00 sarà riconosciuto l’80% dei costi.
Si evidenzia che, ai sensi della normativa fiscale vigente, l’importo erogato è fiscalmente assimilato
a reddito da lavoro dipendente; pertanto tutti gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al
lordo delle ritenute fiscali e l’Amministrazione Regionale applicherà, alla fonte, la tassazione
dovuta e prevista dalla legge in vigore all’atto dell’erogazione.
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[ ---

F) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

]

Le domande, esenti da bollo, dovranno essere redatte ed inoltrate, a pena di esclusione, unicamente
in via telematica attraverso la procedura on line “Pass Laureati 2020” messa a disposizione
all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella Sezione Formazione Professionale dedicata all’avviso.
La procedura, a sportello, sarà attiva a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso sul B.U.R.P. e sino ad esaurimento risorse disponibili, salvo integrazioni
finanziarie.
E’ previsto un periodo di temporanea sospensione per l’invio delle domande, determinato dalla
pausa estiva (dal 01/08 al 31/08) e dalle festività di fine anno (dal 08/12 al 08/01), per tutto il periodo
di validità dell’avviso.
Ciascun soggetto può rispondere al presente avviso inoltrando, a pena di esclusione, una sola
domanda di candidatura per un solo percorso formativo.
Per la partecipazione al bando è necessario essere titolare di una utenza SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) ed effettuare l’accesso al portale Sistema Puglia attraverso questo canale.
Solo gli utenti che avranno effettuato il login al portale www.sistema.puglia.it con le proprie
credenziali SPID avranno accesso alla procedura telematica di partecipazione al bando. Per maggiori
informazioni sul sistema SPID e per la richiesta di credenziali consultare il sito:
https://www.spid.gov.it/.
Per effetto della compilazione telematica il sistema attribuirà all’istanza di candidatura un CODICE
PRATICA univoco che sarà utilizzato da Regione Puglia per referenziare la stessa pratica negli atti
amministrativi conseguenti all’istruttoria.
La data e l’ora di inoltro delle istanze sarà certificata dal sistema informatico, attraverso la Ricevuta
di Trasmissione generata dal sistema.
Si precisa che aver compilato la procedura informatizzata, senza aver effettuato la trasmissione
dell’istanza, costituirà motivo di esclusione della stessa.
Inoltre, in fase di compilazione dell’istanza ciascun candidato dovrà dichiarare l’indirizzo e-mail
corrispondente al proprio domicilio digitale, ove ricevere in via esclusiva tutte le comunicazioni
inerenti la procedura.
La Regione Puglia non è responsabile del mancato ricevimento delle suddette comunicazioni legato
all’indicazione errata del domicilio digitale ad opera del candidato.
Per assistenza sulle modalità di partecipazione, nella pagina del portale dedicata all’avviso “PASS
LAUREATI 2020” saranno attivi i servizi di:


SUPPORTO TECNICO, gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia e dedicato esclusivamente a
richieste di supporto tecnico informatico in merito alla procedura telematica;



RICHIEDI INFO, gestito dalla Sezione Formazione Professionale e dedicato esclusivamente a
richieste di informazioni e chiarimenti sul presente avviso.

Inoltre, nella stessa pagina - sezione Procedura Telematica - sarà pubblicato il documento “ITER
PROCEDURALE” che descrive in maniera sintetica come procedere operativamente per la
predisposizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico.
Il candidato, nella fase di compilazione dell’istanza, dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione,
allegare la seguente documentazione in formato .pdf:


autocertificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del precedente paragrafo D), sul
modello scaricabile dalla sezione “MODULISTICA CANDIDATURA”;
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autocertificazione riportante la data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione
conseguita e la durata legale del corso di studi frequentato, sul modello scaricabile dalla sezione
“MODULISTICA CANDIDATURA”;



brochure ufficiale del Master scelto (o altro documento equivalente), rilasciato dall’Organismo
attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del percorso formativo (ore didattica
frontale, ore
costo);
--- stage o tirocinio, ore online, materie, numero di -CFU, numero di edizioni,
--



dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del Master attestante la coerenza dello stesso
con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia; (solo per i Master
dichiarati, da parte del candidato all’interno dell’istanza, coerenti con gli obiettivi della SMArt
SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia);

dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del Master circa il possesso dei requisiti ad esso
richiesti (solo per i Master di tipologia c), sul modello scaricabile dalla sezione “MODULISTICA
CANDIDATURA”;
Per tutti i documenti redatti in lingua straniera è obbligatorio produrre anche la traduzione degli
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata, sotto
propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di
cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dal candidato.



Come previsto dalla normativa vigente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o
imprecisione dei documenti prodotti, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione
prima della formale esclusione dell’istanza. In tale caso, l’Amministrazione richiederà il
perfezionamento del documento non perfettamente conforme e/o chiaro e/o impreciso già
trasmesso in fase di candidatura.
Al contrario, in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità,
l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta.

[ --

G) PROCEDURE E CRITERI DI AMMISSBILITÀ

]

La verifica in ordine all’ammissibilità delle pratiche sarà effettuata da un apposito Gruppo di lavoro
istituito con atto dirigenziale della Dirigente della Sezione Formazione Professionale. Tutti i
componenti del Gruppo di lavoro dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di accertare
l'assenza di eventuali cause di incompatibilità e di conflitti di interesse.
Le istanze prodotte dovranno risultare conformi alle indicazioni di cui ai par. C)-D)-F), pertanto non
saranno ammesse le istanze:
 proposte da candidati che hanno presentato più di una domanda;
 presentate per la frequenza di percorsi formativi diversi da quelli indicati al precedente par. C);
 presentate da candidati non in possesso, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti al par. D);
 prive anche di uno solo dei documenti obbligatori richiesti al precedente par. F);
 inoltrate con modalità e tempi difformi da quelli indicati al precedente par. F).

H) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Sulla base delle istruttorie espletate, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, con propria
determinazione, approverà periodicamente l’elenco delle istanze ammesse al contributo, in ordine
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cronologico di arrivo, e quello delle istanze non ammesse con i relativi motivi di esclusione. Detti
elenchi saranno pubblicati sul sito web www.sistema.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP).
Tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione degli elenchi costituisce termine iniziale per la presentazione delle istanze di
revisione o dei ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
I voucher formativi saranno assegnati, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in relazione
all’ordine cronologico di trasmissione della domanda

I) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell’erogazione del voucher i soggetti ammessi al finanziamento dovranno produrre apposita
istanza, in una delle seguenti modalità:
o in unica soluzione con rimborso a saldo dell’intero importo (100%) ammesso al finanziamento
(redatto sulla base dell’apposito modello), corredata della documentazione giustificativa delle
spese sostenute per l’iscrizione al percorso formativo ed il trasporto pubblico (nel solo caso in
cui il destinatario opti per un paese extra UE) e a seguito il conseguimento del titolo finale del
master;
oppure:
o in due tranches secondo le seguenti modalità:
I.

anticipo, pari all’80% del contributo complessivo assegnato;

II. saldo, nella misura massima del restante 20% del contributo complessivo assegnato.
L’anticipo sarà erogato ad avvenuta presentazione della seguente documentazione:
 richiesta di erogazione dell’80%, redatto sulla base dell’apposito modello;


certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di
avvenuto pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;



originale della costituita polizza fidejussoria a garanzia dell’importo richiesto, secondo lo
“Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione
Puglia” approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 (BURP n.85 del 20/07/2016 - cfr. Allegato
D), rilasciata da:

o banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
o società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP;

o società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n.
385/1993 presso la Banca d’Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la
Banca d’Italia. Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto
elenco su disposizione del Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle
disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia.
I costi della polizza fidejussoria saranno riconosciuti nel limite massimo del 2% (due per
cento) dell’importo richiesto a titolo di acconto.
La richiesta di rimborso del saldo va effettuata, pena la decadenza del beneficio, entro 120 giorni
dalla data di conseguimento del titolo finale, allegando tale certificazione.
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Per i master le cui attività terminano il 30/06/2023 l’attestazione relativa al conseguimento del
titolo finale, unitamente alla richiesta di rimborso, dovrà essere trasmessa entro il 30/08/2023 a
pena di decadenza dal diritto a ricevere il contributo.
In ogni caso, il contributo sarà erogato in una delle seguenti modalità di accredito:
o su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al beneficiario;

o su carta prepagata collegata ad un conto corrente bancario, intestato o cointestato al
beneficiario (non sono ammesse Postepay prive del codice IBAN o Paypal).

[ -----

J) OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL VOUCHER - GESTIONE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE

]

Ciascun destinatario ammesso al finanziamento dovrà utilizzare esclusivamente la modulistica
allegata al presente avviso - pubblicata sul portale Sistema Puglia anche in formato editabile attenendosi alle norme di gestione e rendicontazione che seguono e provvedere - subito dopo la
pubblicazione delle graduatorie e, comunque, entro la data di avvio delle attività formative - a:
1. compilare e sottoscrivere con firma autografa l'Atto Unilaterale d'Obbligo (AUO) secondo lo
schema allegato (Allegato A), in n. 2 originali cartacei, ciascuno dei quali corredato da copia di
documento di identità in corso di validità;
2. compilare e sottoscrivere con firma autografa l'Allegato B) - conforme alla scheda “D.4_ALL. 2
SCHEDA RILEVAZIONE” allegata al SI.GE.CO. versione 5 - corredato da copia di documento di identità
in corso di validità;
3. trasmettere all’ufficio entrambi gli allegati di cui ai punti 1. e 2., esclusivamente mediante:

o

trasmissione a mezzo raccomandata o corriere all’indirizzo:
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
- SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE CORIGLIANO, N.1 - 70132 - BARI - Z.I.

o

deposito presso l'ufficio Protocollo al medesimo indirizzo (Martedì e Giovedì, 10.00-13.00).

In aggiunta, quanti abbiano scelto la modalità di erogazione in due tranches (acconto + saldo):
 per l'acconto dell'80% del contributo assegnato dovranno trasmettere, oltre alla documentazione
dei precedenti punti 1. e 2., anche i seguenti documenti:
- domanda di erogazione del contributo a titolo di acconto (Allegato C);
- certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di avvenuto
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;
- polizza fidejussoria in originale, redatta secondo lo schema dell’Allegato D) ed emessa a garanzia
dell'importo corrispondente all'80% del finanziamento assegnato, con scadenza polizza non
inferiore ai 24 mesi successivi al termine delle attività del Master prescelto, firma del soggetto
emittente autenticata ed attestazione dei relativi poteri di firma;
 per il saldo del 20% del contributo assegnato dovranno trasmettere, solo dopo aver conseguito il
titolo finale del Master, oltre alla documentazione dei precedenti punti 1. e 2. (già depositata al
momento dell’avvio delle attività formative), anche i seguenti documenti:
- domanda di erogazione del contributo a titolo di saldo (Allegato E);
- foglio riepilogativo (Allegato F) contenente il dettaglio analitico delle singole spese sostenute con
allegati gli originali - o copie conformi - dei titoli di spesa di iscrizione, polizza fidejussoria e spese
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sostenute per Master in sedi extra UE e della documentazione comprovante i relativi pagamenti
eseguiti con mezzo tracciabile;
- attestato di conseguimento del master / titolo finale + certificazione presenze per almeno il 70%
delle ore di “durata complessiva” del percorso;
Diversamente, per la modalità di erogazione in unica soluzione (saldo al 100% del contributo
assegnato) i beneficiari dovranno trasmettere, oltre alla documentazione dei precedenti punti 1. e 2.
(già depositata al momento dell’avvio delle attività formative), i seguenti documenti:
- domanda di erogazione del contributo a titolo di saldo (Allegato E);
- attestato di conseguimento del master / titolo finale + certificazione presenze per almeno il 70%
delle ore di “durata complessiva” del percorso;
- foglio riepilogativo (Allegato F) contenente il dettaglio analitico delle singole spese sostenute con
allegati gli originali - o copie conformi - dei titoli di spesa di iscrizione, polizza fidejussoria e spese
sostenute per Master in sedi extra UE e della documentazione comprovante i relativi pagamenti
eseguiti con mezzo tracciabile.
Si rammenta che in ogni caso non sono ammissibili al finanziamento le richieste di rimborso per
qualsiasi pagamento:


eseguito per contanti;



effettuato da c/c non intestati al beneficiario del finanziamento.

Al fine di consentire la più agevole acquisizione e verifica della documentazione propedeutica
all’erogazione del saldo del finanziamento assegnato dovranno essere prodotti in originale (o copia
conforme) i seguenti documenti di spesa, (da riepilogare analiticamente nel dettaglio per singola
spesa nell'apposito Allegato F):
Spese di iscrizione:
 documentazione inerente il pagamento delle spese di iscrizione al Master;
Spese polizza fidejussoria (solo in caso di richiesta di erogazione a titolo di anticipo):
 contratto fidejussorio con evidenza dell’importo corrisposto;
 attestazione dell’avvenuto pagamento;
Spese sostenute per Master in Paesi extra UE a seconda delle modalità di pagamento utilizzate,
dovranno essere prodotte in originale (o copia conforme).
Tutte le spese devono essere pagate con mezzo esclusivamente tracciabile (Bancomat, Carta di
credito, assegno, ecc.) collegato ad un conto corrente bancario o postale intestato o co-intestato al
beneficiario, con dimostrazione della transazione effettuata.
In particolare il titolare del voucher potrà utilizzare tutti i mezzi di pagamento (dettagliati seppur in
maniera non esaustiva nella tabella a seguire) che consentano di verificarne la tracciabilità, avendo
cura di riepilogarli analiticamente nel dettaglio nell'apposito Allegato F) e di depositare agli atti - al
fine di agevolare l'istruttoria delle richieste di rimborso - i corrispondenti documenti di pagamento
indicati in tabella:
METODO DI PAGAMENTO

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA TRANSAZIONE EFFETTUATA,
DA PRODURRE AI FINI DEL RIMBORSO

- bollettino prestampato M.A.V.
- bollettino postale
- vaglia

ricevuta di pagamento del bollettino o del vaglia

- bonifico

ricevuta del bonifico bancario comprovante (cfr. causale)
l’avvenuta transazione (conto corrente intestato al beneficiario)
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- assegno bancario
- assegno postale
- bancomat / postamat
- Postepay Evolution
- carta di credito

estratto del conto corrente intestato al titolare del voucher

- assegno circolare

copia dell’assegno + dimostrazione dell’avvenuto incasso da
parte del beneficiario

- home banking

estratto del conto corrente intestato al titolare del voucher
oppure stampa di ricevuta della transazione con timbro e firma
della banca

I giustificativi di spesa, prodotti in originale (o copia conforme) dovranno contenere i riferimenti
dell’ordinante, del beneficiario e della causale. Nel caso in cui ne siano privi, anche solo parzialmente,
il richiedente dovrà produrre ulteriore documentazione utile a ricondurre univocamente la
transazione richiesta alla frequenza del percorso formativo.
Per tutti i documenti redatti in lingua straniera sarà obbligatorio produrre anche la traduzione degli
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata, sotto
propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di
cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dal candidato.
Il diritto al beneficio concesso si perde, inequivocabilmente, per mancato conseguimento del titolo
finale del master; in tal caso il beneficio sarà revocato con la conseguente restituzione di quanto
ricevuto.

]

[ --

K) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.

L) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA - SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
VIALE CORIGLIANO 1 - ZONA INDUSTRIALE - 70132 BARI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA ANNA LOBOSCO
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione della graduatoria: Dott.ssa ANNA LOBOSCO
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione della graduatoria: Avv. CHRISTIAN CAVALLO.

[ -

M) ULTERIORI INFORMAZIONI

]

La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni rese, sia alle attività in
svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.
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La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza, nonché la revoca della borsa di studio ed il conseguente recupero delle
somme erogate.

[ ---

N) TUTELA DELLA PRIVACY - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

]

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di
finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione
del presente avviso. All’uopo, si offre la seguente informativa.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. Il
titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale, contattabile all’indirizzo e-mail
segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Formazione
Professionale è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e-mail
servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it.
Il responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione
Affari Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una e-mail
all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione,
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso
finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria la raccolta del consenso degli
interessati.
I dati forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, e saranno
archiviati presso la Sezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche
per il tramite delle società in house.
I dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per la partecipazione all’avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali e
comunitarie. I dati trattati figureranno in banche dati nazionali, e potranno essere trasmessi ad altri soggetti
(es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai
documenti amministrativi.
Il trattamento dei dati avverrà per le finalità riguardanti il procedimento amministrativo per il quale gli stessi
sono stati comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente avviso, fermo restando che il Titolare
tratterà i dati personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal presente avviso per il
periodo previsto dall’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 e in forma tale da consentire l'identificazione
delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono
rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR e, ove sia possibile senza
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pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure
tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili esterni
del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
candidato, se intende partecipare all’avviso, deve rendere la documentazione ed i dati richiesti
dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui
all’avviso pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione degli stessi.
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
 ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle
finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
 chiedere: l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento,
ovvero la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei
propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati
personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:

o
o

una raccomandata a/r a Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 – Z.I.
- 70132 Bari;
una comunicazione a mezzo pec all’indirizzo: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it.

O) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’assegnatario del voucher assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010
e s.m.i., recante “PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI NORMATIVA
ANTIMAFIA”. La mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l’eventuale
adozione di misure alternative da parte della Regione nei casi previsti dalla normativa comunitaria.
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[ --

P) INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

]

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste alla Sezione Formazione Professionale
attraverso il servizio on-line Richiedi Info attivo sulla pagina dell’Avviso n.2/FSE/2020 “PASS LAUREATI 2020”
del portale www.sistema.puglia.it.
Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio Sistema Puglia Risponde in fase di
registrazione al portale Sistema Puglia (link Registrazione attivo nella parte alta della pagina principale)
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:
- www.regione.puglia.it
- www.sistema.puglia.it
- www.fse.regione.puglia.it

Q) MODULISTICA CANDIDATURA
-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - REQUISITI 1 E 3 PAR.D);
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - REQUISITO 2 PAR.D);
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - MASTER DI TIPOLOGIA “C”.

R) ALLEGATI
Allegato A) - ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Allegato B) - SCHEDA DI RILEVAZIONE CONFORME AL “SI.GE.CO. versione 5 - D.4_ALL. 2 SCHEDA
RILEVAZIONE;
Allegato C) - RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ACCONTO;
Allegato D) - SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA;
Allegato E) - RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SALDO;
Allegato F) - RIEPILOGO DELLE SPESE RENDICONTATE AI FINI DEL RIMBORSO.
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P'

REGIONE
PUGLIA

Unioneeuropea

Fondo sociale europeo

PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020

Il futuro allaportata di tutti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( autocertificazione attestante i requisiti dei punti 1. e 3. paragrafo D )

resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________,

______________________________________,

prov.

(___),

il

____/____/______

________________________________________________________________,

prov.

e
(___),

nato/a

a

residente
alla

a
via

____________________________________________________________, C.F. _______________________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dall’art. 76 del
succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.

DICHIARA
( barrare una opzione per ciascuna voce )

o
a

b

c

di essere iscritto nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia da
almeno 2 anni;
ovvero

o

di essere nato in uno dei Comuni pugliesi, ma di aver trasferito la propria residenza in altro Comune
d’Italia da non più di 5 anni;

□

di non aver già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio post lauream erogate dalla Regione Puglia a
valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR PUGLIA 2000-2006 ovvero sull’Asse IV - CAPITALE UMANO del PO
PUGLIA 2007/2013 o sugli Avvisi pubblici n.3/FSE/2017 e n.3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” finanziati con le
risorse del POR PUGLIA FSE-FESR 2014-2020;

□

di non aver fruito e che non fruirà di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura totale del costo
del Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale si presenta istanza di candidatura;

o

di non aver fruito e che non fruirà di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del
costo del Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo
percorso formativo per il quale si presenta istanza di candidatura;

d

ovvero

o

di aver fruito e che fruirà di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, dell’importo di €___________ che, sommati al
contributo assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il costo complessivo di €___________
previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo.

__________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma)

Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal predetto GDPR ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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P'

REGIONE
PUGLIA

Unioneeuropea

Fondo sociale europeo

PUGLIA

FESR·FSE
2014/2020

Il futuro allaportata di tutti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( autocertificazione diploma di laurea – requisito 2 par.D )

resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________,

______________________________________

prov.

_______

il

________________

________________________________________________________________

prov.

e

nato/a

a

residente

a

_______

via

____________________________________________________________, C.F. ____________________________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dall’art. 76 del
succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.

DICHIARA

 di

aver

conseguito

in

data

____/____/________

_____________________________________________________________________,

la
presso

laurea

in

l’Università

di

______________________________________, con votazione ________/__________;

 che la durata legale del suddetto corso di laurea era di n. _____ anni (*);
(*) indicare 3 per lauree di durata triennale, 4 per lauree di durata quadriennale, 5 per le lauree quinquennali, compreso il
“3+2”, 6 per le lauree sessennali. Nel caso di laurea specialistica del “3+2”, non indicare 2, bensì 5.
Es. se un corso di laurea triennale è stato concluso in 4 o 5 anni, il numero da indicare è sempre 3.

__________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma)

Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal predetto GDPR ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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P'

REGIONE
PUGLIA

Unioneeuropea

Fondo sociale europeo

PUGLIA
FESR·FSE

2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(per i Master di tipologia C)

resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________

______________________________________

prov.

_______

il

________________

__________________________________________________________________

prov.

nato/a

a

residente

a

_______

via

____________________________________________________ telefono _________________, nella sua qualità di
legale rappresentante dell’Istituto di Formazione avanzata _______________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dall’art. 76 del
succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.

DICHIARA

di essere in possesso di esperienza documentabile, almeno decennale, nell’erogazione di Master post-lauream
rivolti esclusivamente a soggetti in possesso del diploma di laurea, secondo quanto riportato nella seguente tabella.
Allega alla presente dichiarazione, copia leggibile del documento di identità in corso di validità.

__________________________

__________________________

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal predetto GDPR ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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REGIONE
PUGLIA

Unioneeuropea

Fondo sociale europeo

P'

PUGLIA
FESR·FSE
2014/2020

Il futuro allaportata di tutti

TABELLA ESPERIENZA DECENNALE MASTER EROGATI ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI IN
POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA

TITOLO DEL MASTER

DATA DI INIZIO
DEL MASTER
(GG/MM/AAAA)

DATA DI
CONCLUSIONE
DEL MASTER
(GG/MM/AAAA)

DURATA
COMPLESSIVA
DEL MASTER
ESPRESSA IN
ORE (min.
1.000 ore)

PERCENTUALE DI
PLACEMENT IN ESITO
AL PERCORSO

(*) Il numero delle righe può essere modificato in aumento a cura del dichiarante, in base all’esperienza posseduta

__________________________

______________________________

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal predetto GDPR ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Digita re il testo]

-

P.

PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

Unioneeuropea

Fondo soc iale europeo

Allegato A

FESR•FSE

20 14/2020

11futuro allaportata di tutti

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE IN ESITO AL
POR PUGLIA - FESR-FSE 2014-2020 - Asse OT X - Azione 10.4

"Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria"
Avviso pubblico n. 2/FSE/2020 - "PASS LAUREATI 2020"

approvato con A.D. n.____ del __/__/2020 pubblicato sul BURP n. ____ del __/__2020

•

Il

•

Il

Il/La sottoscritto/a _____________________ ____________________, nato a ______________________ ( __ ),
il __/__/____, c.f. ______________________, residente in __________________________________ ( ___ ) alla
via _____________________________________, n. ____, CAP _______, codice pratica _______________ il
quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra
riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - i seguenti domicili digitali:
PEC ______________________________________ e/o e-mail: _______________________________________,
PREMESSO
- che la Regione Puglia, c.f. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano n. 1, CAP 70132
- BARI, ha approvato con A.D. n.____ del __/__/2020 pubblicato sul BURP n. ____ del __/__2020, l'Avviso n.
2/FSE/2020 “PASS LAUREATI 2020” e con A.D. n.____ del __/__/2020 pubblicato sul BURP n. ____ del
__/__2020, sono state approvate le graduatorie delle istanze pervenute in esito al suddetto Avviso;
- che il destinatario, come sopra individuato, risulta assegnatario di un voucher formativo - con rimborso totale
o parziale delle spese di iscrizione e polizza fidejussoria e sovvenzione determinata secondo i massimali
indicati al paragrafo E) dell’avviso - indicato nel citato atto dirigenziale e di seguito specificato;
PRESO ATTO
- che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. e che, quindi, si applicano le
disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di F.S.E. vigenti
espressamente richiamate nel paragrafo A) dell’Avviso “RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI”, che qui si
intendono integralmente richiamate, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e alla cui puntuale osservanza l'assegnatario del voucher si
impegna;
- della regolamentazione regionale in materia di Formazione Professionale e, in particolare, della L.R. 7 agosto
2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso;
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
1) che, in esito alle anzidette graduatorie, risulta destinatario di voucher formativo a rimborso totale o parziale
delle spese di iscrizione e polizza fidejussoria e della correlata sovvenzione per spese di viaggio, vitto e
alloggio calcolata sulla base delle Opzioni di Semplificazione dei Costi (o.s.c.) indicate al par. E) dell'Avviso, per
la frequenza del Master post-lauream
denominato (1) __________________________________________________________________________
proposto dal soggetto erogatore (2) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede di svolgimento in (3) ___________________________________________________ ( _________ ),
della durata complessiva di n. ______________ ore;
2) che il costo reale di iscrizione al percorso di alta formazione sopra indicato (comprensivo di I.v.a.) è pari
ad € ______________ (euro ____________________,___) e che il valore complessivo del relativo voucher
formativo assegnato è pari ad € ____________ (euro _________________,___);
3) che, a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione e polizza fidejussoria, saranno riconosciuti i
seguenti importi massimi:
 relativamente al costo di iscrizione sarà riconosciuto:

I

I

I

1

( ) Inserire il titolo completo del percorso formativo oggetto del beneficio.

I

2

( ) Inserire il nome dell’Università o dell’Istituto di formazione avanzata che eroga il percorso formativo
3
( ) Inserire la città e la nazione in cui si svolge il percorso formativo, ivi compresa la fase di stage o tirocinio
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 per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San Marino e
Città del Vaticano), il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 7.500,00;
 per i percorsi formativi svolti all’estero, il costo reale sino ad una concorrenza massima di €
10.000,00;
 relativamente al costo di polizza fidejussoria sarà riconosciuto nel limite massimo del 2% (due per
cento) dell’importo richiesto a titolo di acconto;
che, relativamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio interregionali e transnazionali, è stata individuata e
quantificata l’ulteriore sovvenzione determinata sulla base di opzioni di semplificazione dei costi e secondo
i massimali dettagliatamente indicati nelle successive Tabelle n. 1, 2 e 3.
Il valore di detta “sovvenzione” differisce in base alla regione in cui si svolge la formazione (destinazione) e
alla regione di origine del destinatario, mentre le indennità transnazionali sono determinate in base al Paese
di destinazione, secondo i seguenti importi massimi:
 per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale, l’importo della sovvenzione è calcolato secondo i
criteri indicati nelle Tabelle 1 e 2 - paragrafo E) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI - dell’Avviso,
riparametrati sulla base di almeno 1.000 ore di formazione ed eventualmente incrementati della
relativa indennità aggiuntiva per ogni 100 ore di formazione eccedenti le 1.000 ore;
 per i percorsi formativi svolti all’estero (UE), il riferimento di calcolo è contenuto nella Tabella 3 paragrafo E) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI;
 per i percorsi formativi svolti in Paesi non UE o, comunque, non ricompresi nella Tabella 3, verrà
riconosciuta la sovvenzione più elevata prevista in Tabella (NORVEGIA: € 7.036,00 + 847.70 ogni 100 ore
aggiuntive) da rendicontare a costo reale;
che le somme per i costi riconosciuti e definiti secondo le modalità di cui innanzi, saranno erogate al netto
della quota di cofinanziamento eventualmente dovuta, calcolata sulla base del valore ISEE presentato, così
come di seguito dettagliato:
In caso di valore ISEE da € 0,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto il 100% dei costi;
In caso di valore ISEE da € 10.000,01 ad € 20.000,00 sarà riconosciuto il 90% dei costi;
In caso di valore ISEE da € 20.000,01 ad € 30.000,00 sarà riconosciuto l’80% dei costi.
che le spese sostenute in valuta differente dall’euro devono essere accompagnate da dichiarazioni sostitutive
di atto notorio attestanti il controvalore espresso in euro dell’importo pagato ed il cambio.
che, ai sensi della normativa fiscale vigente, l’importo erogato è fiscalmente assimilato a reddito da lavoro
dipendente; pertanto tutti gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al lordo delle ritenute fiscali e
l’Amministrazione Regionale applicherà, alla fonte, la tassazione dovuta e prevista dalla legge in vigore
all’atto dell’erogazione.
che non sono ammissibili al finanziamento le richieste di rimborso per qualsiasi pagamento:
 eseguito per contanti;
 effettuato da c/c non intestati al beneficiario del finanziamento.

9) che il contributo previsto potrà essere erogato in una delle seguenti modalità:
o in unica soluzione con rimborso a saldo dell’intero importo (100%) ammesso al finanziamento
(redatto sulla base dell’apposito modello), corredata della documentazione giustificativa delle spese
sostenute per l’iscrizione al percorso formativo e per viaggio, vitto e alloggio (nel solo caso in cui il
destinatario opti per un paese extra UE) secondo le modalità indicate al par. J) dell’avviso;
oppure:
o in due tranche secondo le seguenti modalità ai sensi del par. J) dell’avviso:
- acconto, pari all’80% del contributo complessivo assegnato;
- saldo, nella misura massima del restante 20% del contributo complessivo assegnato.
L’acconto sarà erogato ad avvenuta presentazione della seguente documentazione:
 richiesta di erogazione dell’80%, redatto sulla base dell’apposito modello;
 certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di avvenuto
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;
 originale della costituita polizza fidejussoria a garanzia dell’importo richiesto, secondo lo “SCHEMA DI
CONTRATTO FIDEIUSSORIO PER L’ANTICIPAZIONE DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA” approvato con
DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 (BURP n.85 del 20/07/2016 - cfr. Allegato D), rilasciata da:
o banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
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o società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’ISVAP;

o società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso

la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca d’Italia.
Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del
Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito
web della Banca di Italia.
La polizza dovrà avere efficacia e validità fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine
di ultimazione delle attività formative. In ogni caso la polizza potrà essere svincolata con esito positivo e
previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Regione Puglia, non prima del 1° marzo dell’anno
contabile successivo a quello in cui la domanda di saldo collegata all’operazione sarà inclusa in una
domanda di pagamento inoltrata ai Servizi della Commissione Europea.
Il rimborso a saldo del voucher diventa certo solo ad esito istruttorio positivo di pertinenza e congruità della
spesa sostenuta.
La richiesta di rimborso del saldo va effettuata, pena la decadenza del beneficio, entro 120 giorni dalla
data di conseguimento del titolo finale e, comunque, entro e non oltre il 30/08/2023.
10) che ciascun destinatario ammesso al finanziamento deve utilizzare esclusivamente la modulistica
allegata all’Avviso e pubblicata sul portale SistemaPuglia anche in formato editabile, attenendosi alle
norme di gestione e rendicontazione indicate al paragrafo J) dell’Avviso - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL
VOUCHER - GESTIONE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE ;
11) che per i pagamenti di spese rimborsabili a costo reale, pena il non riconoscimento della spesa, si richiede
l’utilizzo di metodo di pagamento tracciabile (POS, Carta di credito, ecc...) con dimostrazione della
transazione. Per i pagamenti effettuati con l’home banking e per tutti i mandati di pagamento va inserito il
riferimento al TRN (transaction reference number) oppure al “transaction id” oppure “end to end id” o
equivalente per aver contezza dell’effettivo pagamento;
12) che in ogni caso i giustificativi di spesa dovranno contenere i riferimenti dell’ordinante, del destinatario e
della causale. Nel caso in cui il giustificativo sia privo, anche solo parzialmente, di detti riferimenti, il
richiedente dovrà produrre anche altra documentazione utile a ricondurre univocamente la transazione
all’agevolazione richiesta;
13) che, ove il soggetto erogatore del percorso formativo sia tenuto al rilascio di fattura, ricevuta o altro
documento fiscalmente valido, alla documentazione precedentemente elencata dovrà essere
obbligatoriamente allegato il documento fiscale in originale (o copia conforme);
14) che tutti i pagamenti (iscrizione, polizza fidejussoria, trasporto pubblico) devono essere effettuati utilizzando
un conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al destinatario;
15) che per tutti i documenti redatti in lingua straniera sarà obbligatorio produrre anche la traduzione degli
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata, sotto propria
responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e
76 del citato DPR, dal candidato;
16) che, in ogni caso, il contributo verrà erogato unicamente con una delle seguenti modalità:
o accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al destinatario;
o accredito su carta prepagata collegata ad un conto corrente bancario, intestato o cointestato al
destinatario (non sono ammesse Postepay prive del codice IBAN o Paypal);
17) che non sarà possibile, pena la decadenza dalla fruizione della sovvenzione, frequentare un percorso
formativo diverso da quello per cui è stato assegnato il beneficio;
18) che in caso di annullamento e soppressione del percorso formativo, ovvero non ammissione allo stesso del
candidato, o per ogni ulteriore motivo che non ne consenta la partecipazione, il destinatario decadrà dal
beneficio;
19) che sono ammissibili le variazioni relative al calendario, alla sede, allo stage e alla edizione del master, che
dovessero rendersi necessarie per esigenze organizzative legate al percorso formativo o aziendali legate allo
stage, a condizione che siano preventivamente comunicate alla Sezione Formazione Professionale della
Regione Puglia con apposita nota adeguatamente motivata - con indicazione specifica e dettagliata della
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circostanza che le ha causate - da trasmettere all’indirizzo Pec dedicato all’avviso:
passlaureati2020@pec.rupar.puglia.it;
20) che gli eventuali costi di iscrizione, polizza fidejussoria e trasporto pubblico (per i Master in Paesi extra UE)
che eccedano gli importi massimi elencati al punto 3) restano ad esclusivo carico del richiedente;
21) che il diritto al contributo pubblico concesso è revocato per assenze superiori al 30% della “durata
complessiva” del percorso; in tal caso Regione Puglia procederà con il conseguente recupero del
contributo erogato;
22) che tutte le attività del percorso formativo (incluso l’esame finale) dovranno concludersi entro e non oltre la
data perentoria del 30/04/2023 (ovvero 30/06/2023 in caso di gravidanza o di inattività fisica o cure
particolari, con recupero delle attività); in ogni caso l’attestazione relativa al titolo finale conseguito,
unitamente alla richiesta di rimborso finale, dovrà essere trasmessa entro il 30/08/2023, pena la
decadenza dalla fruizione del contributo;
23) che le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di controlli
anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito potrà determinare,
da parte delle Amministrazioni competenti, l'emanazione di provvedimenti di autotutela amministrativa
nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie;
24) che le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione
Puglia secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la
decadenza dalla sovvenzione per voucher formativo di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati
ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali
vigenti in materia;
25) che il soggetto destinatario del presente intervento solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile
derivante dall’esecuzione delle attività formative svolte, oggetto del contributo concesso, anche nei
confronti di terzi, e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. Inoltre, il
soggetto destinatario si impegna a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata
osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto di Impegno;
SI IMPEGNA
26) ad osservare, senza riserve, tutte le condizioni riportate nel presente atto;
27) a comunicare formale rinuncia all’erogazione del contributo qualora, per qualsivoglia motivazione, si
ritrovasse nell’impossibilità di frequentare il percorso formativo prescelto;
28) fermo restando quanto previsto ai punti che precedono, a restituire l’importo già ricevuto a titolo di acconto
qualora dovesse verificarsi una delle seguenti ipotesi:
a. annullamento e soppressione del percorso formativo o per ogni ulteriore motivo che non ne consenta
la partecipazione;
b. mancato conseguimento del titolo finale;
c. beneficio di altri finanziamenti e borse di studio pubblici o privati a copertura totale o a copertura
parziale che, sommati al contributo assegnato in esito al presente avviso, eccedano il costo
complessivo previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo;
d. protrarsi delle attività previste dal percorso formativo prescelto oltre il termine del 30/04/2023
(30/06/2023 per le allieve in stato di gravidanza e per quanti siano costretti ad inattività fisica o a cure
particolari in seguito a prescrizione medica, in presenza dell’impegno formale del soggetto erogatore a
consentirne il recupero in edizioni successive da concludersi entro il su citato termine);
29) ad utilizzare esclusivamente la modulistica allegata all’Avviso, in osservanza di modalità e tempi specificati e
dettagliati al par. J) - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL VOUCHER - GESTIONE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE - dell’avviso
nonché a fornire, al momento della richiesta di saldo, l’allegato F) - RIEPILOGO DELLE SPESE RENDICONTATE AI FINI
DEL RIMBORSO - anche in modalità digitale a mezzo PEC all’indirizzo passlaureati2020@pec.rupar.puglia.it,
avendo cura di inserire nell’oggetto le seguenti indicazioni: “All. F - Cognome e Nome - Codice pratica”;
30) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del percorso formativo tramite PEC all’indirizzo
passlaureati2020@pec.rupar.puglia.it inserendo nell’oggetto: “motivazione dell’istanza - Cognome e
Nome - Codice pratica”.
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31) a restituire all’Amministrazione Regionale tutte le economie di spesa calcolate come differenza tra l’importo
ricevuto in termini di acconto e l’importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate; in caso di
ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in restituzione, l’importo
dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali. Dell’avvenuta restituzione dovrà essere data
evidenza in fase di rendicontazione finale dell’attività;
INOLTRE, PRENDE ATTO CHE
32) non è consentita la presentazione di rendicontazioni aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali, salvo
che siano autorizzate dalla Sezione competente della Formazione Professionale della Regione Puglia e
richieste entro la data di chiusura del programma (31/12/2023);
33) il presente atto di impegno spiega efficacia fino alla data del 30/08/2023.
34) Per eventuali controversie è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. ___ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma
5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
Letto confermato e sottoscritto in 2 (due) originali ad unico effetto.
Bari, _______________
L’assegnatario del voucher - destinatario dell’intervento

________________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

L’assegnatario del voucher destinatario dell’intervento solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile
derivante dall'esecuzione delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per
eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di
lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra l’assegnatario/eventuali soggetti da
questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al destinatario di voucher che esonera, pertanto,
espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse
insorgere. L’assegnatario del voucher si impegna, altresì, a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato
dalla mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione
L’assegnatario del voucher - destinatario dell’intervento

________________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità
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Allegato 2 - POS D.4

Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori di out-put
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Consapevole che la presente dichiarazione contiene informazioni riservate rivolte esclusivamente al Beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 come definito all’art. 2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, titolare
del trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 679/2016, nonché regolata dalle disposizioni nazionali di legge
vigenti, viene resa in conformità all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (UE) n. 1303/2013, per gli usi derivanti
dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure attuative del POR Puglia FESRFSE 2014-2020, per gli obblighi delle Autorità competenti.
A - Generalità
A1 - Dati del dichiarante
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Luogo di nascita) il (Data di nascita), Sesso (M/F), residente a (Luogo di
residenza), prov. (Provincia di residenza) in Via/Viale/Piazza/Corso (Denominazione dell’indirizzo di residenza) n. (n.
civico di residenza), documento di riconoscimento (Tipo di documento), n. (n. di documento) rilasciato da (Autorità che
ha rilasciato il documento) il (Data di rilascio del documento), CF (Codice Fiscale), n. tel (inserire recapito), mail: (inserire
indirizzo) in qualità di:
 Partecipante all’attività finanziata dal FSE, identificata con Codice MIR/MIRWEB (inserire il codice);
 Genitore/tutore1 legalmente esercente la potestà del partecipante all’attività finanziata dal FSE, identificata con
Codice MIR/MIRWEB (inserire il codice), così generalizzato:
A2 - Dati del Partecipante se diverso dal dichiarante
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Luogo di nascita) il (Data di nascita), Sesso (M/F), residente a (Luogo di
residenza), prov. (Provincia di residenza) in Via/Viale/Piazza/Corso (Denominazione dell’indirizzo di residenza) n. (n.
civico di residenza), documento di riconoscimento (Tipo di documento), n. (n. di documento) rilasciato da (Autorità che
ha rilasciato il documento) il (Data di rilascio del documento), CF (Codice Fiscale);
Dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti dati2

1 - Titolo di Studio

Descrizione Titolo Studio

Livello ISCED

NESSUN TITOLO
LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI VALUTAZIONE FINALE
LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO PROFESSIONALE

0
1
2





TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO
(SCOLASTICA o FORMAZIONE PROFESSIONALE) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto
professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e
diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)

3



DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

3



QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE POST-DIPLOMA, CERTIFICATO DISPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

4



1
2

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE (ITS)

5



LAUREA DI I LIVELLO (triennale), DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA ACCADEMICO di I LIVELLO (AFAM)

6



LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II LIVELLO, DIPLOMA DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO (4-6 anni), DIPLOMA
ACCADEMICO di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE
vecchio ordinamento)

7



TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

8



Sbarrare la scelta che non interessa
Per la corretta compilazione consultare l’informativa contenuta nella pagina “Istruzioni di compilazione” allegata.
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Allegato 2 - POS D.4
2 - Condizione Mercato Ingresso
Descrizione Condizione Mercato
In cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)







3 - Durata Ricerca dell’Occupazione
Descrizione Durata Ricerca (Alla ricerca di lavoro)
da meno di 6 mesi (<=6)



Da 6 mesi a 12 mesi
Da 12 mesi e oltre (>12)
Non disponibile





4 - Composizione del Nucleo Familiare Convivente in rapporto con il partecipante
Descrizione Nucleo Familiare Convivente ( Stato di Famiglia)
CODICE FISCALE

COGNOME

DATA
NASCITA

NOME

LUOGO NASCITA

P

M

F

S

A


























5 - Condizione Occupazionale del Nucleo Familiare Convivente sub 4
Descrizione Condizione Occupazionale Nucleo Familiare Convivente
CODICE FISCALE

In cerca di prima
occupazione





Occupato (compreso chi ha
un'occupazione
saltuaria/atipica e chi è in CIG)





Disoccupato alla ricerca di nuova
occupazione
(o iscritto alle liste di mobilità)





Studente

Inattivo diverso
da studente











6 - Gruppo Vulnerabile Partecipante
Descrizione Vulnerabilità
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Persona disabile
Migrante
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità
Nessuna tipologia di vulnerabilità
















Avvio dell’attività
Luogo
(inserire GG/MM/AA)
Il sottoscritto/a dichiara di essere
informato che, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti

Data
(inserire GG/MM/AA)
informatici, esclusivamente nell’ambito e
per le finalità del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e con
le modalità previste dalla “Informativa
generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del
G.D.P.R. (riportata a tergo), per le finalità

Ora
(inserire 00:00)
di liceità previste dall’art. 6, paragrafo 1,
lett. e) del G.D.P.R, cui presto consenso.

Il Dichiarante

___________________________
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Allegato 2 - POS D.4
APPENDICE - ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
La presente dichiarazione viene resa per i fini descritti nell’informativa allegata, per l’identificazione dei partecipanti alle operazioni finanziate dal
FSE nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Ai fini della completezza, coerenza e qualità dei dati dichiarati è fatto obbligo al dichiarante
di osservare le istruzioni di seguito allegate. Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente con ausili informatici, stampato, sottoscritto
con firma autografa ed accompagnato da un documento d’identità in corso di validità. La presente dichiarazione deve essere compilata da tutti i
partecipanti all’operazione finanziata dal FSE che abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione (se trattasi i corsi di formazione, etc.) o almeno
un giorno di partecipazione (se trattasi di altra politica attiva, etc.). La dichiarazione è completa quando è completamente compilata ed i periodi
evidenziati in rosso sono modificati.
RIQUADRO A - Generalità: Il riquadro A1 deve essere compilato dal dichiarante, esclusivamente se coincidente con il partecipante maggiorenne
all’operazione, con le generalità ivi indicate. La compilazione del riquadro A2 è complementare al riquadro A1 e deve essere effettuata solo se il
partecipante è minorenne, ed in tal caso le generalità del riquadro A1 attengono al genitore/tutore, legalmente esercente la potestà del partecipante
all’operazione e le generalità del riquadro A2 attengono al partecipante minorenne.
RIQUADRO 1 - Titolo di Studio: Il partecipante è tenuto a dichiarare il titolo di studio posseduto, attraverso la scelta delle opzioni riportate. E’ possibile
effettuare una sola scelta, indicando, in caso di più titoli, quello più elevato. L’opzione nessun titolo è opzionabile esclusivamente per coloro che non
sono in possesso della licenza elementare.
RIQUADRO 2 - Condizione Mercato Ingresso: L’obiettivo è classificare correttamente lo status occupazionale del partecipante nelle seguenti
categorie: Occupato, Disoccupato, Inattivo. A tal fine si riporta di seguito la classificazione delle scelte da effettuare in funzione di quanto riportato
nel riquadro. E’ possibile effettuare una sola scelta.
Descrizione Condizione Mercato
In cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)

Status
Disoccupato
Occupato
Disoccupato
Inattivo
Inattivo

RIQUADRO 3 - Durata Ricerca dell’Occupazione: L’obiettivo è quantificare correttamente la durata di ricerca dell’occupazione da parte del
partecipante solo se il Riquadro 2 è valorizzato con le scelte: “In cerca di prima occupazione” oppure “Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione
(o iscritto alle liste di mobilità)”, in tutti gli altri casi dovrà essere evidenziata la scelta “Non disponibile”.
RIQUADRO 4 - Composizione del Nucleo Familiare Convivente in rapporto con il partecipante: L’obiettivo è acquisire la composizione del nucleo
familiare convivente. A tal fine dovranno essere inserite le generalità richieste per ciascun familiare, con l’indicazione della relazione di parentela con
il partecipante. Di seguito le relazioni parentali corrispondenti al Riquadro 4:
P
Barrare P per indicare il Padre
del partecipante

M
Barrare M per indicare la
Madre del partecipante

F
Barrare F per indicare il Fratello
del partecipante partecipante

S
Barrare S per indicare la Sorella
del partecipante partecipante

A
Barrare S per indicare Altro tipo di
parentela del partecipante

RIQUADRO 5 - Condizione Occupazionale del Nucleo Familiare Convivente: L’obiettivo è classificare lo status occupazionale dei familiari conviventi,
al fine di identificare opportunamente il successivo Riquadro 6 Gruppo Vulnerabile Partecipante.
RIQUADRO 6 - Gruppo Vulnerabile Partecipante: L’obiettivo è classificare la vulnerabilità se presente del partecipante. La vulnerabilità è sempre
presente nei casi in cui la compilazione di precedenti riquadri abbia avuto i seguenti esiti: Riquadro 4: Se il nucleo familiare è composto da un singolo
adulto con figli a carico; Riquadro 5: Se tutti i componenti del nucleo familiare sono disoccupati e/o inattivi.
Il Riquadro 6 va sempre compilato in coerenza con i precedenti esiti citati nel seguente modo: Se nel Riquadro 4 risulta che il nucleo familiare è
composto da un singolo adulto con figli a carico, il Riquadro 6 va compilato barrando alternativamente una delle seguenti opzioni:
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Se nel Riquadro 5 risulta che tutti i componenti del nucleo familiare sono disoccupati e/o inattivi, il Riquadro 6 va compilato barrando alternativamente
una delle seguenti opzioni:
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
RIQUADRO - Avvio dell’attività: Compilare con le informazioni richieste al momento della fruizione di un’ora/un giorno di partecipazione
all’operazione FSE.
INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016
Titolare del trattamento: Inserire la ragione sociale completa del
Beneficiario dell’operazione finanziata dal FSE, il suo rappresentante,
i dati di contatto. Responsabile della protezione dei dati: Il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al
seguente indirizzo: Inserire la ragione sociale del Beneficiario Responsabile della Protezione dei dati personali, Inserire l’indirizzo
completo, email: inserire l’indirizzo email. Base giuridica del
trattamento: I dati rilevati sono registrati dal Beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 come definito all’art.
2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, e rese in conformità
all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (UE) n. 1303/2013, per gli
usi derivanti dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE)
n. 1303/2013 nelle procedure attuative del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, per gli obblighi vigenti cui sono sottoposte le Autorità
competenti. Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati: I
destinatari dei dati rilevati sono il Titolare del trattamento, quale
beneficiario delle operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nonché tutte le Autorità pubbliche coinvolte ai fini delle procedure

connesse con l’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. I dati
potranno inoltre essere trasferiti, ai fini di cui sopra, alle Autorità
Nazionali e Comunitarie dell’UE, anche in forma aggregata, se del
caso. Periodo di conservazione dei dati: I dati rilevati sono conservati
fino a tre anni dalla chiusura delle procedure relative al POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020. Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il
diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti,
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
presso il Beneficiario (Inserire la ragione sociale del Beneficiario Responsabile della Protezione dei dati personali, Inserire l’indirizzo
completo, email: inserire l’indirizzo email). Diritto di reclamo: Gli
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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Allegato 2 - POS D.4
Tabella di correlazione della documentazione valida per la valutazione dell'idoneità dei partecipanti al FSE
NB: Valida esclusivamente per i requisiti di accesso obbligatori alla selezione dei partecipanti per un’operazione del FSE)
Tab. 1
Requisito da identificare
Identità
Grado d’istruzione

Condizione Occupazionale

Documentazione di prova
Passaporto/carta d’identità/patente di guida/permesso di soggiorno
Certificazione del titolo di studio a cura dell’organismo che l’ha
rilasciato, copia autentica del titolo di studio.
Occupato autonomo: Dichiarazione dei Redditi con ricevuta di
presentazione/Certificato di attribuzione P.IVA/Visura CCIAA
Occupato subordinato: Certificazione del CPI/CU
Disoccupato: Certificazione del CPI/DID Dichiarazione d’immediata
disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste di mobilità
Inattivo studente: Certificato di frequenza scolastico/formativo
Inattivo diverso da studente: assenza nelle BD pubbliche
occupati/disoccupati

Composizione del Nucleo Familiare Convivente
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a
carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a
carico
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente
adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti
nel nucleo)
Persona disabile
Migrante
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità
Nessuna tipologia di vulnerabilità

Stato di famiglia
Stato di famiglia + Certificazione del CPI/DID Dichiarazione
d’immediata disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste
di mobilità (da rendere per ciascun componente)
Stato di famiglia + Certificazione del CPI/DID Dichiarazione
d’immediata disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste
Stato di famiglia + Certificazione del CPI/DID Dichiarazione
d’immediata disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste
di mobilità (per il genitore)
Stato di famiglia + (Occupato autonomo: Dichiarazione dei Redditi con
ricevuta di presentazione/Certificato di attribuzione P.IVA/Visura
CCIAA - Occupato subordinato: Certificazione del CPI/CU)
Certificato di disabilità rilasciato dalla ASL
Permesso di soggiorno
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente/SERT/ASL
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente/Casellario
giudiziale
Relazione
dei
SS
del
Comune
territorialmente
competente/Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Nessuna documentazione
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RICHIESTA di EROGAZIONE del CONTRIBUTO a TITOLO di ACCONTO
Spett.le REGIONE PUGLIA

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Viale Corigliano 1 - 70132 - BARI z.i.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Asse OT X - AZIONE 10.4 - INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Avviso n. 2/FSE/2020 – PASS LAUREATI 2020 (A.D. n.___ del __/__/2020
- BURP n.__ del __/__/2020)
■■

•

■

■■

Il/la sottoscritto/a, _________________________________ _______________________________, c.f. ____________________________,
(cognome)

(nome)

nato/a a _________________________________________, sesso M F , residente in ____________________________________
CAP ________, con domicilio eletto in
(___), via ______________________________________________ n._____,
___________________________________ (___), via ______________________________________ n. ____, CAP ________, cell.
____________________, e-mail ____________________________________________, P.E.C. _______________________________________,
assegnatario/a con A.D. n. __________ del ____________ (BURP n.__ del __/__/20__) di voucher formativo riferito
alla pratica codice n. _______________, per complessivi € __________________ comprensivo delle voci di spesa:

□
□
□

iscrizione al Master post lauream per € _________________;
polizza fidejussoria per € _________________;
sovvenzione per spese di viaggio, vitto e alloggio per € _________________ ;

CHIEDE
(barrare con una “X” le voci pertinenti e compilare i rispettivi campi ove richiesto)

A.

□

l’erogazione della somma di € ________________ a titolo di acconto, pari all'80% del contributo
assegnato, da liquidare mediante accredito (barrare con una “X” la voce corretta):
sul c/c bancario o postale;

o
o

su carta (non sono ammesse Postepay prive di codice IBAN o Paypal);

intestato/cointestato al/la sottoscritto/a, acceso presso l'/emessa dal istituto di credito
_____________________________________________________________________________,

IBAN:

B.

□

I

I IT

I li
I

I

I

I

I

I

I

I

avente le seguenti coordinate:

111111111111111

(tot. 27 caratteri alfanumerici)

la non applicazione, ove spettante, del bonus previsto dall'art. 1 del D.L. 24/04/2014, n.66, fatto
salvo ogni diritto a richiederne comunque l'applicazione in sede di prossima dichiarazione dei redditi;

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali - in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,

DICHIARA
1
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1. che il voucher formativo è utilizzato esclusivamente per la frequenza del Master post-lauream
denominato (1) __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

proposto da (2) __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

con sede di svolgimento in (3) ________________________________________________________( _______________________ )
della durata complessiva di _________________ ore;

2. che il proprio valore ISEE certificato rientra nella fascia:

□
□
□

da € 0,00 ad € 10.000,00;
da € 10.000,01 ad € 20.000,00;
da € 20.000,01 ad € 30.000,00;

3.

□

di non aver già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate della Regione
Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e di non essere stato/a già
assegnatario/a di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del PO Puglia
2007-2013, o sugli Avvisi pubblici n.3/FSE/2017 e 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” finanziati con risorse del
P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-2020;

4.

□

di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura totale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale è stato assegnato il contributo;

5. □ di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale è stato assegnato il contributo;

oppure

6.

□

di aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del Master,
concessi da chiunque e a qualunque titolo, dell’importo di € ________________ che, sommati al
contributo assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il costo complessivo di € _______________
previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo.

Allega la seguente documentazione:
1) copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità;
2) certificato di iscrizione al percorso formativo o attestazione di avvenuto pagamento rata di iscrizione;
3) originale della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto, con autentica e attestazione dei
poteri di firma.

Luogo e data ________________________________

Firma autografa del dichiarante
__________________________________

2
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Ministero Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

PASS LAUREATI 2020

- VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA Allegato D) - Schema di polizza fideiussoria

LE

SPETT. REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
VIA L. CORIGLIANO N.1
70132 BARI - Z.I.

Premesso che:
a) con A.D. n. ______ del __/__/2020, pubblicato sul BURP n._____ del __/__/2020, è stata approvata la
graduatoria in esito all’Avviso Pubblico n. __/FSE/2020 “PASS LAUREATI 2020" - VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA in favore del soggetto beneficiario Sig./sig.ra ________________________________ per la
somma di _______________________;
b) la concessione e la revoca anche parziale del beneficio concesso, previste dall’Avviso Pubblico n. __/FSE/2020
“PASS LAUREATI 2020" - VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA pubblicato sul BURP n. __ del __/__/2020,
sono regolamentate nell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data __/__/202__ e, laddove non previsto,
sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei
contributi pubblici e relative circolari esplicative;
c) Il sig./ra __________________ (in seguito indicato per brevità “Contraente”), residente in ________________
al n.____ di ______________, codice fiscale ______________, nell'ambito del citato Avviso e con
Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) è risultato beneficiario del c.d. voucher formativo
(1), per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di Euro _________ (di cui € ____________ per
spese di iscrizione, € ___________ per spese di polizza ed € _______ per spese di trasporto in Paesi Extra UE,
oltre alla sovvenzione di € _____________) da corrispondere in n. 2 quote;

■

d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa
presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a
garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno
dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra
richiamati provvedimenti amministrativi;
e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del beneficio concesso per l’importo di €
____________, corrispondente all’80% del contributo assegnato con Atto Dirigenziale di cui al precedente
punto a);
f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come
sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta

1
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Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del
20/07/2016;
g) La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria (2) ha preso visione del piano di formazione approvato
con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed
è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso
Atto e nella relativa normativa di riferimento;

■

h) alle garanzie a favore della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Sezione Formazione Professionale e di cui al presente atto, si applica la normativa
prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre
1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche /
Società di Assicurazione / Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d’Italia,
con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di
anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione
per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti
allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le
imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere
favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
j) la Banca ____________ /Società di assicurazione _________________ /Società finanziaria ______________ (2)
ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito;

■

TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta _______________________________ (2) (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale
in _________________, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _________________, iscritta
all'albo/elenco ___________________ (3), a mezzo dei sottoscritti signori:
________________________ nato a ___________________ il __________;
________________________ nata a ___________________ il __________;
nella loro rispettiva qualità di ________________, domiciliata presso ____________; casella di P.E.C. __________;
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione
Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Formazione
Professionale (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione dell'anticipazione di cui in
premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ___________ (Euro __________________) corrispondente
alla prima ( 1^ ) quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data
dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

■

■

CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed
incondizionatamente all'“Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la
restituzione della somma complessiva di Euro _______________ erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data
dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione
delle attività formative approvate con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a), pertanto fino al _________.
In ogni caso la polizza potrà essere svincolata con esito positivo e previa apposita dichiarazione liberatoria
rilasciata dalla Regione Puglia, non prima del 1° marzo dell’anno contabile successivo a quello in cui la domanda di

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

saldo collegata all’operazione sarà inclusa in una domanda di pagamento inoltrata ai Servizi della Commissione
Europea.
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà
svincolata prima di tale scadenza dal“Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta
realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di
cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e l’“Ente garantito” provveda
conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del l'“Ente garantito”,
formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche
precedentemente all’adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in
caso che il “Contraente” risulti insolvente, segnalato alla CRIF, sottoposto a procedure espropriative o alla
procedura di cui alla legge n° 3 del 27 gennaio 2012.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'“Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla
“Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della prevent iva escussione di cui all'art. 1944
cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di
durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.
1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società”
corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di
cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di
escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultasse ro,
parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima
richiesta della presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e
1342 cod. civ.
ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o
dall’art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:
1) se Banca, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’IVASS (già l’ISVAP);
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’albo di cui all’art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la
Banca d’Italia.
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale
dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE
La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al“Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di
quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.
* * *
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed
efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera
raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla
premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

3

41301

41302

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.
IL CONTRAENTE
Firma (4)

LA SOCIETÀ
(Firma (4) autenticata e con
attestazione dei poteri di
firma)

■

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare
specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
Art. 6 – (Surrogazione)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE
Firma (4)

■

(1) Riportare esclusivamente le ipotesi che ricorrono.
(2) Indicare esclusivamente il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società
di assicurazione o società finanziaria.
(3) Indicare per le Banche gli estremi di iscrizione all’albo presso la Banca D’Italia; per le società di
assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art.
106 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d’Italia.
(4) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2009, n. 129.

I
■
■
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REGIONE
PUGLIA

Unione europea
Fondo sociale europeo

P.

PUGLIA

Allegato E

FESR•FSE

2014/2020

11futuro alla portata di tutti

RICHIESTA di EROGAZIONE del CONTRIBUTO a TITOLO di SALDO
Spett.le REGIONE PUGLIA

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Viale Corigliano 1 - 70132 - BARI z.i.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Asse OT X - AZIONE 10.4 - INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Avviso n. 2/FSE/2020 – PASS LAUREATI 2020 (A.D. n.___ del __/__/2020
- BURP n.__ del __/__/2020)
■■

•

■

■■

Il/la sottoscritto/a, _________________________________ _______________________________, c.f. ____________________________,
(cognome)

(nome)

nato/a a _________________________________________, sesso M F , residente in ____________________________________
CAP ________, con domicilio eletto in
(___), via ______________________________________________ n._____,
___________________________________ (___), via ______________________________________ n. ____, CAP ________, cell.
____________________, e-mail ____________________________________________, P.E.C. _______________________________________,
assegnatario/a con A.D. n. __________ del ____________ (BURP n.__ del __/__/20__) di voucher formativo riferito
alla pratica codice n. _______________, per complessivi € __________________ comprensivo delle voci di spesa:

□
□
□

iscrizione al Master post lauream per € _________________;
polizza fidejussoria per € _________________;
sovvenzione per spese di viaggio, vitto e alloggio per € _________________ ;

CHIEDE
(barrare con una “X” le voci corrette e compilare i rispettivi campi ove richiesto)

A.

□

l’erogazione della somma di € ________________, a titolo di saldo del 100% □ ovvero del 20% □ del
contributo assegnato ovvero quale differenza tra il valore liquidato in acconto e il valore delle spese
rendicontate, da liquidare mediante accredito (barrare con una “X” la voce corretta):
sul c/c bancario o postale;

o
o

su carta (non sono ammesse Postepay prive di codice IBAN o Paypal);

intestato/cointestato al/la sottoscritto/a, acceso presso l'/emessa dal istituto di credito
_____________________________________________________________________________,

IBAN:

B.

□

I

I IT

I li
I

I

I

I

I

I

I

I

avente le seguenti coordinate:

111111111111111

(tot. 27 caratteri alfanumerici)

la non applicazione, ove spettante, del bonus previsto dall'art. 1 del D.L. 24/04/2014, n.66, fatto
salvo ogni diritto a richiederne comunque l'applicazione in sede di prossima dichiarazione dei redditi;

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali - in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
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DICHIARA

Allegato E

1. che il voucher formativo è utilizzato esclusivamente per la frequenza del Master post-lauream
denominato (1) __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

proposto da (2) __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

con sede di svolgimento in (3) ________________________________________________________( _______________________ )
della durata complessiva di _________________ ore;

2. che il proprio valore ISEE certificato rientra nella fascia:

□
□
□

da € 0,00 ad € 10.000,00;
da € 10.000,01 ad € 20.000,00;
da € 20.000,01 ad € 30.000,00;

3.

□

di non aver già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate della Regione
Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e di non essere stato/a già
assegnatario/a di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del PO Puglia
2007-2013, o sugli Avvisi pubblici n.3/FSE/2017 e 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” finanziati con risorse del
P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-2020;

4.

□

di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura totale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale è stato assegnato il contributo;

5. □ di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale è stato assegnato il contributo;

oppure

6. □ di aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del Master,

concessi da chiunque e a qualunque titolo, dell’importo di € ________________ che, sommati al
contributo assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il costo complessivo di € _______________
previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo.

Allega la seguente documentazione:
1) copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità
2) Allegato F) (SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE in formato “.xls”) + copie conformi (o originali) dei
documenti di spesa dettagliati nel medesimo Allegato F);
3) attestato finale di conseguimento del master;
4) certificazione di presenze per almeno il 70% delle ore di “durata complessiva” del percorso.

Luogo e data ________________________________

Firma autografa del dichiarante
__________________________________
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Avviso pubblico N. 2/FSE/2020 "Pass Laureati 2020" -

©
Il futuro

In merito alle spese rendicontate si
ritiene di dover segnalare che:

c) spese di trasporto (Master Paesi extra UE)

b) polizza fidejussoria bancaria/assicurativa

a) spese di iscrizione al Master

………………
…………….
…………….
…………….
……………

Fornitore
(Università, Istituto, Banca,
Assicurazione, Compagnia, …)

Anagrafica delle singole spese

Totale complessivo Spese sostenute

Numero

Data

-

-

-

-

Numero

Data

Totale c)

Totale b)

Totale a)

Totale complessivo Spese rendicontate

Tipo di documento
(ricevuta mav, fattura, ricevuta
bonifico, estratto conto, copia
assegno, quietanza, biglietto,
carta imbarco, …)

€

€

€

€

-

-

-

-

Importo della
spesa attestata
dal documento

Documento comprovante la spesa

Codice Pratica: ………………………………….

Il presente allegato è composto da n. 42 pagine
La Dirigente della Sezione F.P.
Responsabile Azione 10.4 POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Dott.ssa Anna Lobosco

€

€

€

€

Importo del
pagamento

Modalità di pagamento (esclusivamente tracciabile)
Tipo del pagamento
(bollettino, vaglia, bonifico,
assegno, bancomat, carta di
credito, home banking, …)

/ 2020

FESR•FSE

alla portata di tutti

2014

PUGLIA

P_,

Allegato F ) "Scheda riepilogativa delle spese"

REGIONE
PUGLIA

Nome e Cognome del titolare del voucher: ………………………………………………………………………………..…......

Descrizione della spesa
(I rata; II rata; polizza fidejussoria, viaggio da …. a
….. del ……...)

Note:
--

-

--

FondOIIOC•llle..-opeo

t

@!!!I
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 16 giugno 2020, n. 1088
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico
per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori
“prioritari”” – RETTIFICA AVVISO e SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
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 il D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e s.m.i.;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
Viste la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss. mm. ed ii. cui la Sezione Programmazione
Unitaria ha adottato 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.
Vista la relazione di seguito riportata
Con D.G.R. n. 1236/2018 è stata apportata la variazione al Bilancio regionale per l’attuazione di un Avviso
Pubblico finalizzato ad individuare e finanziare interventi di formazione territoriale finalizzati all’inserimento
lavorativo dei disoccupati, calibrati sulle necessità e sulle richieste occupazionali degli specifici territori delle
Province della Regione e dell’Area Metropolitana di Bari, relativi alle figure professionali del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali, presenti esclusivamente negli 8 settori indicati come “prioritari” per la
Regione.
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, successivamente rettificato
con A.D. nn. 1092 del 15/10/2018 e 1287 del 15/11/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018
volto al finanziamento di progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali
nei settori “prioritari”.
Con A.D. n. 5 del 11/01/2019 la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha istituito il Nucleo di
valutazione dei requisiti di ammissibilità e merito, modificato ed integrato con successivo A.D. n. 197 del
07/03/2019.
Con DGR n. 1034 del 05/06/2019 è stata disposta una variazione al Bilancio Regionale che ha incrementato
l’iniziale dotazione finanziaria di € 7.000.000,00, a complessivi € 35.038.435,00 sempre a valere sulle risorse
dell’Azione 8.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicato sul BURP n. 65 del 13/06/2019, in esito alle risultanze della
valutazione di ammissibilità e merito delle istanze progettuali pervenute, è stata approvata la graduatoria dei
progetti risultati ammessi al finanziamento, per un costo complessivo pari ad € 35.038.435,00.
Successivamente, con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato
approvato lo schema dell’Atto unilaterale d’Obbligo; inoltre, a seguito di alcuni ricorsi in autotutela e richieste
di riesame presentati da parte di taluni istanti, con A.D. n. 1210 del 03/10/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 118
del 17/10/2019, sono state rettificate le graduatorie approvate con A.D. n. 638 del 06/06/2019.
A seguito, inoltre, di numerose e motivate richieste da parte di organismi formativi riguardo alla difficoltà
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di reperire un’utenza qualificata e di raggiungere il numero minimo di candidature da parte dei potenziali
destinatari e considerata la complessità e la diversità nell’articolazione degli interventi formativi, soprattutto
con riferimento alla differente durata degli stessi, con A.D. n. 1748 del 05/12/2019 (pubblicato sul BURP n.
148 del 19/12/2019) sono state apportate alcune rettifiche e specificazioni all’Avviso pubblico ed allo schema
di Atto Unilaterale d’obbligo adottato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019.
Infine, come noto, in ragione dell’emergenza epidemiologica, con A. D. n. 564 del 30/03/2020 (pubblicato
sul BURP n. 46 del 02/04/2020) - così come successivamente rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020,
pubblicato in BURP n. 53 del 16/04/2020) - di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020 recante
“Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e
formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei
percorsi formativi erogati dagli Organismi di formazione in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018.
Ulteriori disposizioni in materia di ricorso alla FAD, ed in particolare per lo svolgimento degli stage sono
state stabilite con A.D. n. 1078 del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni
conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione
professionale”. Ulteriori disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo
svolgimento degli stage previsti nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/
FSE/2018”.
Tutto ciò premesso con il presente provvedimento si ritiene necessario rendere talune precisazioni nonché
apportare modifiche/integrazioni all’Avviso e all’Atto Unilaterale d’obbligo anche in ragione delle conseguenze
derivanti dall’emergenza epidemiologica.
1.

VARIAZIONE RISORSE UMANE

Al precipuo fine di consentire una celere calendarizzazione delle attività didattiche, giova apportare, all’Avviso
pubblico adottato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018 e ss.mm. ed ii. ed allo schema di Atto Unilaterale d’obbligo
adottato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019 e ss.mm. ed ii., alcune rettifiche e specificazioni in riferimento
alla possibilità di poter procedere alla variazione del personale docente, pur in assenza della prescritta
preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale. Inoltre, in considerazione dell’evolversi
della situazione conseguente all’emergenza sanitaria, è necessario intervenire anche in merito alle limitazioni
previste sulla percentuale di variazioni ammissibili.
Facendo salvo quanto medio tempore disposto con comunicato del Responsabile del Procedimento,
pubblicato su Sistema Puglia in data 31/01/2020, considerata, da un lato, la numerosità delle istanze di
variazione sino ad oggi presentate, dall’altro, la necessità di assicurare una celere calendarizzazione delle
attività, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento ai soggetti beneficiari, con il presente
atto si intende rettificare ed integrare l’Avviso e l’Atto Unilaterale d’obbligo inserendo un meccanismo che
preveda l’approvazione automatica della variazione delle risorse umane decorse n. 48 ore dalla presentazione
della relativa istanza. Resta inteso che, qualora il soggetto beneficiario eroghi l’attività formativa con la risorsa
umana sostituta prima del decorso delle n. 48 ore, si procederà alla decurtazione dell’UCS nella misura indicata
al punto R) “Sanzioni” dell’Avviso pubblico, a prescindere da qualsivoglia eventuale valutazione in ordine alla
presenza di caratteristiche curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito.
Pertanto,
a) Il capoverso del paragrafo G) dell’Avviso che recita:
“Le variazioni riguardanti le risorse umane individuate in fase di presentazione del progetto saranno
ammesse nella misura massima del 50% del corrispondente numero complessivo indicato in progetto.
Nessuna variazione potrà comunque avvenire se non sulla base di preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione; in caso di sostituzioni, l’autorizzazione avverrà in presenza di caratteristiche
curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito”.
viene sostituito dal seguente:
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“Le variazioni riguardanti le risorse umane individuate in fase di presentazione del progetto saranno
ammesse sulla base di autorizzazione dell’Amministrazione che avverrà in presenza di caratteristiche
curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito. La variazione delle risorse
umane si intende autorizzata decorse n. 48 ore dalla presentazione della relativa istanza. Qualora il
soggetto beneficiario eroghi l’attività formativa con la risorsa umana sostituta prima del decorso delle
n. 48 ore, si procederà alla decurtazione dell’UCS nella misura indicata al punto R) “Sanzioni” dell’Avviso
pubblico, a prescindere da qualsivoglia eventuale valutazione in ordine alla presenza di caratteristiche
curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito.”
b) Il punto dello schema di Atto unilaterale d’obbligo, che riporta:
“le variazioni del personale docente, rispetto a quello indicato in fase di presentazione del progetto,
saranno ammesse nella misura massima del 50% del corrispondente numero complessivo indicato in
progetto. Nessuna variazione potrà comunque avvenire se non sulla base di preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione; in caso di sostituzioni, l’autorizzazione avverrà in presenza di caratteristiche
curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito
viene sostituito dal seguente:
“le variazioni del personale docente, rispetto a quello indicato in fase di presentazione del progetto,
saranno ammesse sulla base di autorizzazione dell’Amministrazione che avverrà in presenza di
caratteristiche curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito. La variazione
delle risorse umane si intende autorizzata decorse n. 48 ore dalla presentazione della relativa istanza.
Qualora il soggetto beneficiario eroghi l’attività formativa con la risorsa umana sostituta prima del
decorso delle n. 48 ore, si procederà alla decurtazione dell’UCS nella misura indicata al punto R)
“Sanzioni” dell’Avviso pubblico, a prescindere da qualsivoglia eventuale valutazione in ordine alla
presenza di caratteristiche curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito.”
c) il paragrafo R “Sanzioni” dell’Avviso pubblico, all’ottava riga della tabella, che riporta
Giustificativo UCS

Descrizione delle irregolarità

Modalità di decurtazione

per le ore di formazione
in aula,.. omississ ..,
nonché successive
richieste di variazioni e
relative autorizzazioni
preventivamente autorizzate
(anche relative a chi riveste
cariche sociali)

mancata comunicazione
all’Amministrazione regionale
della variazione delle risorse
umane impiegate

Decurtazione pari al 30% del
costo standard per il totale
delle ore del corso che hanno
concorso alla definizione
del costo consuntivo
dell’operazione di cui al par. I,
svolte dal personale docente
considerato

viene sostituito dal seguente:
per le ore di formazione in
aula,.. omississ .., nonché
successive richieste
di variazioni e relative
autorizzazioni (anche relative
a chi riveste cariche sociali),
anche per il decorso delle n.
48 ore previste

mancata comunicazione
all’Amministrazione
regionale della variazione
delle risorse umane
impiegate; erogazione
dell’attività con la risorsa
umana sostituta prima del
decorso delle n. 48 ore

Decurtazione pari al 30% del
costo standard per il totale
delle ore del corso che hanno
concorso alla definizione
del costo consuntivo
dell’operazione di cui al par. I,
svolte dal personale docente
considerato

Con riferimento alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività progettuali (anche non di docenza)
da parte dei titolari di cariche sociali, valgono in via analogica le medesime previsioni sopra riportate. Anche
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in tal caso, quindi, la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività progettuali (anche non di docenza)
da parte dei titolari di cariche sociali deve essere presentata precedentemente all’effettivo impiego nel
progetto del titolare di cariche sociali. Tale richiesta si intende pertanto autorizzata decorse n. 48 ore dalla
presentazione della relativa istanza. Resta inteso che, qualora il titolare di cariche sociali svolga attività prima
del decorso delle n. 48 ore, si procederà al disconoscimento del relativo costo.
2.

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CALENDARIO DIDATTICO

Nell’Avviso e nello schema di Atto Unilaterale d’obbligo, nella sezione relativa agli “Impegni dell’ente” con
riferimento alla comunicazione di variazioni del calendario didattico, è previsto che “La violazione delle
previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto [relative alla comunicazione delle eventuali
variazioni di date, orari e attività didattica per ogni singolo progetto], accertata in esito a controllo di regolare
esecuzione disposto dall’Amministrazione regionale, comporterà la revoca del finanziamento”. La sanzione
della revoca dell’intero finanziamento, quindi, si applica solo nell’ipotesi in cui la violazione degli obblighi
di comunicazione venga accertata in sede di verifica di regolare esecuzione disposta dall’Amministrazione
regionale: qualora, invece, la violazione degli obblighi di comunicazione venga accertata in sede di verifica
desk, alla domanda di rimborso sarà applicata una decurtazione pari al valore della intera giornata formativa.
3.

RENDICONTI INTERMEDI

In considerazione delle difficoltà di tipo gestionale ed organizzativo dovute all’emergenza COVID- 19 ed al
conseguente slittamento dei tempi di realizzazione delle attività formative che non consente un efficace ed
efficiente monitoraggio delle stesse, in una ottica di semplificazione ed ottimizzazione degli adempimenti
richiesti in capo ai soggetti beneficiari giova eliminare la previsione, contenuta sia nell’Avviso sia nell’Atto
unilaterale d’Obbligo, recante l’invio dei rendiconti intermedi.
Pertanto:
a) Il capoverso dell’Atto Unilaterale d’Obbligo recante l’impegno dell’Ente a “inviare entro e non oltre
il 28 febbraio, il 30 giugno e il 31 ottobre, attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL
RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB, la certificazione delle attività, completa di tutti i dati di
avanzamento fisico, finanziario e procedurale (compreso il calendario delle attività e le sue variazioni,
le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del personale impiegato e di tutte le eventuali variazioni
intervenute rispetto alla rendicontazione precedente) relativo alle attività finanziate”
viene sostituito dal seguente:
“inviare entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività formative, in sede di richiesta del
saldo, attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema
MIRWEB, la certificazione delle attività, completa di tutti i dati di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale (compreso il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli
elenchi del personale impiegato e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione
precedente) relativo alle attività finanziate”.
Resta inteso che dovrà essere caricata a sistema anche tutta la documentazione prevista dall’Avviso e
dall’Atto Unilaterale d’Obbligo.
4.

RICHIESTA EROGAZIONE SECONDO ACCONTO

La possibilità di svolgere l’attività didattica e laboratoriale in FAD (secondo quanto meglio espresso nell’A.D.
n. 564 del 30/03/2020, così come modificato dall’A.D. n. 676 del 10/04/2020), di sostituire lo stage con il
project work (ai sensi dell’A.D. n.1078 del 15/06/2020) nonché l’eventualità che il percorso formativo abbia
registrato una partecipazione di allievi inferiore rispetto a quella preventivata, potrebbero aver determinato
una riduzione dei costi – anche reali - previsti nei progetti così come approvati.
Pertanto, preventivamente alla richiesta di secondo acconto, gli Organismi formativi assegnatari di
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finanziamenti con riferimento a progetti che hanno registrato variazioni di qualsivoglia natura dei costi
preventivati dovranno procedere alla rimodulazione dei piani finanziari attraverso apposita richiesta da
inviare via PEC all’indirizzo: fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it, per la relativa istruttoria ed approvazione.
Con riferimento alla richiesta di secondo acconto, facendo seguito a taluni quesiti formulati dai soggetti
attuatori, si specifica inoltre che il limite minimo del 45% dell’attività formativa da realizzare per poter
richiedere il secondo acconto, come previsto nell’Avviso così come rettificato dall’A.D. n. 1748 del 05/12/2019,
è da intendersi riferito al monte ore totali frequentate (n° allievi effettivi x ore effettivamente svolte),
rapportato a quanto previsto nel progetto inizialmente approvato o a quello eventualmente rimodulato.
Pertanto, al fine di assicurare la corretta valorizzazione del suddetto dato, alla richiesta di secondo acconto
dovrà essere allegato a MIR anche il foglio di riepilogo delle presenze (secondo il format di cui all’Allegato B al
presente provvedimento) e copia dei registri, oltre a tutta la documentazione prevista dall’Avviso e dall’Atto
Unilaterale d’Obbligo.
La richiesta di secondo acconto, unitamente ai relativi allegati, deve essere inviata via PEC all’indirizzo fse.
avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it e, in originale, alla Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale – Via
L. Corigliano 1 - 70132 Bari, all’attenzione del Responsabile del procedimento.
In allegato al presente provvedimento si riporta, inoltre, l’elenco della documentazione da presentare insieme
alla domanda di richiesta del secondo acconto (Allegato A).
Si specifica, in ultimo, che tutte le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a
quelle già determinate, non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti Atti Unilaterali d’obbligo.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.

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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
a) di sostituire il capoverso del paragrafo G) dell’Avviso che recita:
“Le variazioni riguardanti le risorse umane individuate in fase di presentazione del progetto saranno ammesse
nella misura massima del 50% del corrispondente numero complessivo indicato in progetto.
Nessuna variazione potrà comunque avvenire se non sulla base di preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione; in caso di sostituzioni, l’autorizzazione avverrà in presenza di caratteristiche curriculari,
in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito”.
con il seguente capoverso:
“Le variazioni riguardanti le risorse umane individuate in fase di presentazione del progetto saranno ammesse
sulla base di autorizzazione dell’Amministrazione che avverrà in presenza di caratteristiche curriculari, in capo
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al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito. La variazione delle risorse umane si intende autorizzata
decorse n. 48 ore dalla presentazione della relativa istanza. Qualora il soggetto beneficiario eroghi l’attività
formativa con la risorsa umana sostituta prima del decorso delle n. 48 ore, si procederà alla decurtazione
dell’UCS nella misura indicata al punto R) “Sanzioni” dell’Avviso pubblico, a prescindere da qualsivoglia
eventuale valutazione in ordine alla presenza di caratteristiche curriculari, in capo al sostituto, almeno
equivalenti a quelle del sostituito.”
b) di sostituire il punto dello schema di Atto unilaterale d’obbligo, che riporta:
“le variazioni del personale docente, rispetto a quello indicato in fase di presentazione del progetto, saranno
ammesse nella misura massima del 50% del corrispondente numero complessivo indicato in progetto. Nessuna
variazione potrà comunque avvenire se non sulla base di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione; in
caso di sostituzioni, l’autorizzazione avverrà in presenza di caratteristiche curriculari, in capo al sostituto,
almeno equivalenti a quelle del sostituito
con il seguente:
“le variazioni del personale docente, rispetto a quello indicato in fase di presentazione del progetto, saranno
ammesse sulla base di autorizzazione dell’Amministrazione che avverrà in presenza di caratteristiche
curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito. La variazione delle risorse umane si
intende autorizzata decorse n. 48 ore dalla presentazione della relativa istanza. Qualora il soggetto beneficiario
eroghi l’attività formativa con la risorsa umana sostituta prima del decorso delle n. 48 ore, si procederà alla
decurtazione dell’UCS nella misura indicata al punto R) “Sanzioni” dell’Avviso pubblico, a prescindere da
qualsivoglia eventuale valutazione in ordine alla presenza di caratteristiche curriculari, in capo al sostituto,
almeno equivalenti a quelle del sostituito.”
c) di sostituire il paragrafo R “Sanzioni” dell’Avviso pubblico, all’ottava riga della tabella, che riporta
Giustificativo UCS

Descrizione delle irregolarità

Modalità di decurtazione

per le ore di formazione
in aula,.. omississ ..,
nonché successive
richieste di variazioni e
relative autorizzazioni
preventivamente autorizzate
(anche relative a chi riveste
cariche sociali)

mancata comunicazione
all’Amministrazione regionale
della variazione delle risorse
umane impiegate

Decurtazione pari al 30% del
costo standard per il totale
delle ore del corso che hanno
concorso alla definizione
del costo consuntivo
dell’operazione di cui al par. I,
svolte dal personale docente
considerato

mancata
comunicazione
all’Amministrazione regionale della variazione delle
risorse umane impiegate;
erogazione dell’attività con
la risorsa umana sostituta
prima del decorso delle n.
48 ore

Decurtazione pari al 30% del
costo standard per il totale
delle ore del corso che hanno
concorso alla definizione del
costo consuntivo dell’operazione di cui al par. I, svolte dal
personale docente considerato

con il seguente:
per le ore di formazione in
aula,.. omississ .., nonché successive richieste di variazioni
e relative autorizzazioni (anche relative a chi riveste cariche sociali), anche per il decorso delle n. 48 ore previste

d) di sostituire il capoverso dell’Atto Unilaterale d’Obbligo recante l’impegno dell’Ente a “inviare entro e
non oltre il 28 febbraio, il 30 giugno e il 31 ottobre, attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO
DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB, la certificazione delle attività, completa di tutti i dati di
avanzamento fisico, finanziario e procedurale (compreso il calendario delle attività e le sue variazioni, le
anagrafiche degli allievi, gli elenchi del personale impiegato e di tutte le eventuali variazioni intervenute
rispetto alla rendicontazione precedente) relativo alle attività finanziate”
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con il seguente:
“inviare entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività formative, in sede di richiesta del
saldo, attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema
MIRWEB, la certificazione delle attività, completa di tutti i dati di avanzamento fisico, finanziario
e procedurale (compreso il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi,
gli elenchi del personale impiegato e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla
rendicontazione precedente) relativo alle attività finanziate”.
e) di stabilire che, preventivamente alla richiesta di secondo acconto, gli enti formativi assegnatari di
finanziamenti con riferimento a progetti che hanno registrato variazioni di qualsivoglia natura dei costi
preventivati dovranno procedere alla rimodulazione dei piani finanziari attraverso apposita richiesta da
inviare via PEC all’indirizzo: fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it per la relativa istruttoria ed approvazione;
f) di precisare che il limite minimo del 45% dell’attività formativa da realizzare per poter richiedere il secondo
acconto, come previsto nell’Avviso così come rettificato dall’A.D. n. 1748 del 05/12/2019, è da intendersi
riferito al monte ore totali frequentate (n° allievi effettivi x ore effettivamente svolte), rapportato a quanto
previsto nel progetto inizialmente approvato o a quello eventualmente rimodulato;
g) di approvare il format di domanda di secondo acconto (sub Allegato A al presente provvedimento) nonché
il format di foglio di riepilogo delle presenze (sub Allegato B al presente provvedimento).
h) di dare atto che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle già
determinate, non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti Atti Unilaterali d’obbligo;
i) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6 della L.R. n.13/94;
l) di disporre che la notifica del presente provvedimento ai soggetti beneficiari avverrà sia attraverso
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sia a mezzo PEC ai rispettivi indirizzi di posta
certificata.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 9 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 2 pagine, l’Allegato B composto da n. 1 pagina, per complessive n. 12 pagine:
-

è 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 disponibile sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti
di competenza;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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REGIONE
PUGLIA
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p•~ r~j.~~1
2014/2020

Il futuro allaportala di lutti

ALLEGATO A

DOMANDA DI SECONDO ACCONTO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il sottoscritto ________________ nato a ________ il __________ residente a ____________ in via _______________
n. ______ CAP _________, comune _____________, provincia ______, codice fiscale ______________________
_________________,

in

qualità

di

formazione _______________________________

con

1

legale
sede

rappresentante
legale

in

dell’ente

_________________,

di
Via

__________________________ n. _____CAP _____________, comune ____________________, provincia _______,
Codice Fiscale ________________________ P.IVA ______________________, tel __________________________;
Pec ______________________________ email _____________________________, soggetto attuatore del progetto
presentato a valere sull’Avviso all’Avviso 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati
all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari””, approvato con A.D. n. 1020 del
27/09/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n. 128 del 04/10/2018, e s.m.i., denominato “ (Inserire titolo del corso)
_______________________”

cod.

pratica ___________________

CUP __________________,

codce

MIR

________________, approvato con AD n. ________ del _________ pubblicato sul BURP n. _________ con un
finanziamento complessivo di € ____________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni,
dall’art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del
medesimo T.U.

DICHIARA
-

che all’atto della presente domanda di secondo acconto ha svolto il ___%2 dell’attività formativa prevista nel
progetto approvato/rimodulato, come di seguito specificato:

N° Allievi

Ore

previste

progetto

da

approvato

Numero

ore

effettivamente svolte

dal

al

% ore effettuate rispetto
al monte ore totale

/rimodulato

1
2

Specificare quando si tratta di capofila di RTS.

Il limite minimo del 45% dell’attività formativa da realizzare per poter richiedere il secondo acconto è da intendersi riferito al mont e ore totali
frequentate (n° allievi effettivi x ore effettivamente svolte), rapportato a quanto previsto nel progetto inizialmente approvato o a quello
eventualmente rimodulato
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che a garanzia del secondo acconto richiesto presenta atto di fidejussione rilasciato da ____________________ n.
______________ in data ________________, con scadenza _______________ per l’importo di Euro
______________;

-

di essere consapevole che tutte le informazioni inserite nel Sistema Informativo Regionale di Certificazione
MIRWEB 2014/2020 sotto la propria responsabilità sono comunque subordinate alla verifica amministrativa
contabile

CHIEDE
-

in conformità a quanto previsto dall’A D n. 1748 del 05/12/2019, pubblicato sul BURP n. 148 del 19 dicembre
2019, l’erogazione del secondo acconto del contributo pubblico approvato/rimodulato, pari ad euro
…………………………………..

-

che il suddetto importo sia accreditato sul conto corrente dedicato IBAN ________________________________

Alla presente allega:
1. Polizza fidejussoria
2. DSAN da cui risulti che il soggetto beneficiario:
- è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- non è destinatario di provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità giudiziaria.
3. Ricevuta di invio rendiconto a zero spese su MIRWEB
4. Foglio riepilogo presenze (v. All. B alla D.D. n. 1088 del 16/06/2020)
5. Registri presenze

Firma DIGITALE del legale rappresentante del
Soggetto attuatore o del capofila del RTS

COGNOME

NOME

Data

0

0

Modalità
formativa (2)

0

0

0

RIEPILOGO ORE PRESENZE CORSISTI (1)

0

0

0

0

0

0

0

Attività formativa
Teoria
Esercitazioni
/Pratica/Laborato
rio/Visite guidate
Stage
Project Work
E/L - FAD

E/L
S
PW

se in FAD
T-FAD

simbolo
T

(2) Indicare la modalità dell'attività formativa utilizzando i seguenti codici:

ATTENZIONE: MANTENERE L'ESTENSIONE .XLSX OVVERO .XLS DEL FILE

(1) Specificare per ogni corsista e per ogni data indicata il numero di ore frequentate corrispondenti a quanto riportato sul registro, limitandosi alle sole ore di teoria, esercitazioni/pratica e stage/tirocinio che defniscono le ore obbligatorie del corso (300, 600 o
900).
Nel caso eccezionale di frazioni di ora (per esempio nel caso di uscita o entrata diversa dall'orario previsto per la giornata per cause di forza maggiore ) indicare la frazione di ora rapportato a 60 (ad esempio: per 4 ore e mezza frequentate, riportare 4,5).

Totale ore
Note

n° ord.
(come riportati
nel registro
d'aula)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”
Codice pratica:
Codice MIR:
Titolo progetto:
CUP:
Data compilazione riepilogo

0

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020
41315

41316

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
12 giugno 2020, n. 484
Del. G.R. n. 2273 del 21.12.2017 e Del. G.R. n. 1055/18. A.D. n. 633/2018 di Approvazione Avviso pubblico
per i programmi locali di azioni di interesse generale, a valere sul Fondo art. 73 del Codice del Terzo Settore
da destinare all’Avviso pubblico, in favore di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Promozione
sociale. Presa d’atto della nona tranche dei lavori del Gruppo di istruttoria e valutazione.
IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
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;
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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
1. il D.Lgs 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” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
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- con Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il testo base
dell’Accordo di Programma, che si approva, nonché ad autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, onde
assicurare che la Regione Puglia possa essere tra le Regioni beneficiarie, nei tempi consentiti dalla normativa
vigente, della quota regionale del Fondo Nazionale per il Terzo Settore. Lo stesso AdP è stato sottoscritto
digitalmente in data 27.12.2017;
- con nota prot. n. m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.USC. 0002708 del 02.03.2018 il Direttore Generale della
Direzione Terzo Settore e Responsabilità Sociale di Impresa comunicato l’avvenuta registrazione presso
la Corte dei Conti del Decreto Direttoriale n. 539 del 29.12.2017 con il quale il Ministero ha provveduto
ad approvare tutti gli Accordi di Programma con le singole Regioni, tra cui l’AdP con Regione Puglia per un
importo complessivo di Euro 1.328.748,57;
- con Del. G.R. n. 1055 del 19 giugno 2018 si è provveduto, ai fini della attivazione delle azioni previste dallo
stesso Piano Operativo presentato da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e già approvato dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali, alla iscrizione in bilancio delle somme assegnate;
- in attuazione dell’Accordo di Programma la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
ha provveduto a predisporre il Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0 - Programma regionale per la
cittadinanza attiva e la promozione del bene comune “;
- il suddetto Programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” si pone l’obiettivo di dare piena attuazione all’indirizzo
normativo nazionale e regionale e all’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuovendo iniziative di cittadinanza attiva finalizzate allo sviluppo di
capitale sociale, nell’ambito delle comunità locali, in coerenza con la programmazione regionale;
- il suddetto programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” è articolato in due linee di attività:
Linea A – Programmi locali per l’implementazione di attività di interesse generale
Linea B – Azioni trasversali per lo sviluppo delle reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della
loro capacity building
- La citata DGR n. 1055/2018 ha provveduto ad iscrivere il Bilancio i fondi ex art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017
per l’ammontare complessivo di Euro 1.328.748,57, di cui Euro 1.140.000,00 da destinare alla Linea A del
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”;
- con A.D. n. 631 del 12 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto ad approvare l’obbligazione giuridicamente vincolata non perfezionata a favore delle
suddette organizzazioni del Terzo Settore,a valere sul Cap. 1207000/2018 - Missione 12.Programma
07.Titolo 01.Macroaggregato 04 (pdC 1.04.04.01) per una spesa di Euro 1.140.000,00 complessivamente,
per il finanziamento dei progetti territoriali rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi
diretti a rafforzare i network locali per attività di interesse generale, con approccio innovativo, di cui al
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”.
- Con A.D. n. 633/2018 - facendo seguito agli indirizzi di cui alla Del. G.R. 2273/2017 e della Del. G.R. n.
1055/2018 – si è provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per le organizzazioni
del Terzo Settore qualificate come Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale,
disponendo che la procedura aperta o “a sportello” prenda avvio dal 15esimo giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURP dello stesso Avviso, come riportato in Allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
- Con A.D. n. 820 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che dovrà
provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di
che trattasi.
- Con A.D. n. 578 del 19/07/2019 si è provveduto alla modifica dell’A.D. 820/2018 per la sostituzione di un
componente del Gruppo di lavoro.
CONSIDERATO CHE
-

Il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 829/2018 si è insediato in data 11 dicembre 2018 ed ha svolto quattro
riunioni di lavoro tra l’11 e il 12 dicembre 2018 e, successivamente, il 20 dicembre 2018 e il 20 gennaio
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2019come da appositi verbali acquisiti agli atti della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali;
-

Alla data del 20 gennaio 2019 il RUP del procedimento ha comunicato che sono pervenute n. 16 ulteriori
proposte progettuali, tutte ammissibili alla fase istruttoria di valutazione di merito e da sottoporre
all’istruttoria del Gruppo di lavoro;

-

In data 20gennaio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 16 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n.30 al n.45

-

In data 28 marzo 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 19 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n.46 al n.64 e in aggiunta le proposte n. 11 (cui era stata richiesta un’integrazione)
e n. 25 che per mero errore materiale era pervenuta priva degli elementi necessari alla valutazione

-

In data 07 maggio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 11 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n. 65 al n. 75

-

In data 25 luglio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 14 proposte progettuali, con numeri
progressivi dal n. 76 al n. 89

-

In data 10 ottobre 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 09 proposte progettuali con
numeri progressivi dal n. 90 al n. 98.

-

In data 4 febbraio 2020 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 21 proposte progettuali con
numeri progressivi dal n. 99 al n. 120.

-

In data 12 giugno 2020 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 17 proposte progettuali con numeri
progressivi dal n. 121 al n. 134, n. 2 domande di partecipazione vengono escluse dalla valutazione di
merito, nello specifico la proposta progettuale n. 115, in quanto il competente ufficio regionale informa
che l’istanza di iscrizione al registro regionale dell’APS OSA Pace è tuttora in fase istruttoria; la proposta
progettuale n. 122 dell’ APS Pietra su Pietra, in quanto il Modello A (domanda di finanziamento) e il
Modello E (piano Finanziario) riportano un costo totale del progetto che non include il cofinanziamento
minimo del 20%. N. 15 domande vengono valutate nel merito. Fra le 15 domande suddette vengono
valutate anche le domande n. 99 e n. 114, dopo aver appurato che, a causa di errori contenuti nella
piattaforma regionale, ovvero per il mancato aggiornamento della stessa, le associazioni proponenti e/o
i loro partner non risultavano iscritte nel registro suddetto, pur essendolo.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come riportati in allegato A al presente provvedimento, che qui
si intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
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regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE A INTERIM RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “PugliaCapitaleSociale 2.0”, approvato con A.D. n. 633/2018;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale;
4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e /o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5. di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento ai soggetti
beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.

Il presente provvedimento:
a. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b. arà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c. sarà pubblicato sul BURP;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre l’Allegato A che si compone di n. 2 pagg., è adottato in
originale.

IL DIRIGENTE A INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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REGIONE
PUGLIA

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

ALLEGATO A
Esiti della istruttoria e valutazione del Gruppo di lavoro per
“PugliaCapitaleSociale 2.0”
[seduta del 12.giugno.2020]

Il presente allegato di compone di n. 2 (due) pagg.,
inclusa la presente copertina

www.regione.puglia.it

7

03725600757

125. ASSOCIAZIONE STELLA
COMETA ONLUS

3

4

132. UOMINI VIVI ONLUS

133. E.S.A.S.
134. L'ABBRACCIO DEI PICCOLI
114. SOS PER LA VITA

99. APS ASTRO

11

12
13
14

15

www.regione.puglia.it

131.METERS-STUDI E RICERCHE
PER IL SOCIALE

128. ASSOCIAZIONE A.D.A. PER I
DIRITTI DEGLI ANZIANI
129. ODV I-TRAIN
130. CIF PROVINCIALE LECCE

10

8
9

7

6

90226770734

82022110728
93441570723
93046090754

9022788073

93320060721

93147090752
80011500750

93088870725

93125810759

90023940738

93140800751

124. Ra.Ne. - Rainbow Network
APS

126. ODV CONFRATERNITA
MISERICORDIA MARUGGIO
127. TDF MEDITERRANEA

91026380757

123. NUOVA ASSOCIAZIONE
SALVATORE GIRA

2

5

92025930758

121. 34° FUSO APS

Codice Fiscale/P.IVA

MASSAFRA (TA)

ALBEROBELLO (BA)
NOICATTARO (BA)
LECCE

GROTTAGLIE (TA)

BITRITTO (BA)

LEVERANO (LE)
LECCE

BARI

LECCE

MARUGGIO (TA)

COPERTINO (LE)

LEVERANO (LE)

Via Leopoldo Mandic,
22

Viale della
Costituzione, 26
Via Dante, 38
Via Trieste, 12
Via Miglietta, 5

Via Lenoci, 5

Via Rosselli, 37
Via Adriatica, 120

Corso Italia 43/B

Via Regina Elena 1/B

Via Umberto I, 8

Via Marche, 41

Via Carmiano, 93

Via Campi Latini, 4

Via Ferrovia, 90

CORIGLIANO D'OTRANTO
(LE)
GALATONE (LE)

Indirizzo

Sede Legale Capofila

Costo totale
progetto

€ 20.000,00 € 26.000,00

€ 20.000,00 € 25.000,00
€ 16.000,00 € 20.000,00
€ 20.000,00 € 25.000,00

€ 20.000,00 € 25.000,00

€ 20.000,00 € 26.562,00

€ 20.000,00 € 25.000,00
€ 20.000,00 € 25.000,00

€ 20.000,00 € 25.000,00

€ 18.810,00 € 27.210,00

€ 20.000,00 € 25.000,00

€ 19.850,00 € 24.950,00

€ 20.000,00 € 24.000,00

€ 20.000,00 € 24.300,00

€ 16.000,00 € 20.000,00

Importo
richiesto

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI

71

72
75
71

78

80

78
76

73

73

74

75

70

72

74

Punteggio

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE
AMMISSIBILE
AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE
AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

Esito Finale

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

1

N. ord.

Soggetto Capofila

PUGLIA

REGIONE

[tJ

~

8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 29 maggio 2020, n. 58
Nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 5460 del 22/04/2020. Individuazione di ulteriori interventi di edilizia
scolastica a valere sui piani 2019.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTO l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n.82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n.217;
VISTO il D.L. n. 104/2013, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito dalla L.n.
128/2013;
VISTOil D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Programmazione regionaleinterventi in materia di
edilizia scolastica”.
Premesso che
- Con Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato
di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4/4/2018) è stato dato avvio alla
Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, per il finanziamento
di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle
scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, e sono stati dettati i criteri
per la definizione dei piani regionali e per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento.
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 sono stati individuati i Criteriper la
definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi piani
annuali ai sensi del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
- Con Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 del dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione
Puglia (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018) è stato approvato l’Avviso pubblico per la formazione
del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, ai sensi della
DGR n. 595 del 11/04/2018.
- Con Atto Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 si è preso atto delle 651 istanze trasmesse ed è stata
approvata, in conformità alle risultanze dei verbali della commissione di valutazione, la graduatoria del
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020, composta di n. 646 proposte progettuali.
- Con Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 sono stati individuati n. 8 interventi di edilizia scolastica
Annualità 2018.
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- Con Atto Dirigenziale n. 91 del 28.06.2019 è stata approvata la graduatoria aggiornata al 2019 del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020.
- Con Atto Dirigenziale n. 38 del 16.04.2020 sono stati individuati ai sensi della DGR n. 101 del 04/02/2020
come modificata con successiva DGR n. 550 del 21/04/2020, n. 19 interventi di edilizia scolastica
finanziamento piano 2019 al fine di riscontrare la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 36713 del
17/12/2019.
- Con Atto Dirigenziale n. 50 del 18.05.2020 sono stati revocati gli Atti Dirigenziali n. 15 del 17.02.2020
e n. 19 del 19.02.2020 e contestualmente sono stati individuati n. 41 interventi di edilizia scolastica
Annualità 2019, a valere sul mutuo 2018.
Considerato che
Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 5460 del 22/04/2020 ha comunicato la disponibilità nel
proprio bilancio di ulteriori € 320.000.000,00 da destinare al finanziamento di interventi di edilizia
scolastica rientranti nel piano 2019 della programmazione nazionale triennale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica, approvato, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
30 luglio 2019, n.618.Per la Regione Puglia sono stati destinati € 21.174.884,04 sulla base dei medesimi
criteri delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio 2018-2020, definiti nella Conferenza
Unificata del 6 settembre 2018. Con la medesima nota il Ministero ha chiesto alle Regioni, nell’ambito
della richiamata programmazione triennale 2018-2020 di individuare interventi fino a concorrenza della
somma destinata per ognuna di esse.
Inoltre considerato che
- La Sezione Istruzione e Università ai fini di riscontrare la successiva nota del Ministero dell’Istruzione
prot. n. 5460 del 22/04/2020, ha ritenuto opportuno procedere ai sensidella medesimaDGR n. 101 del
04/02/2020 come modificata con successiva DGR n. 550 del 21/04/2020, all’individuazione di ulteriori
proposteprogettuali scorrendo la graduatoria unica delle proposte presentate dai Comuni rispondenti ai
requisisti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali,considerato che in graduatoria non risultano
interventi proposti dalle province dotati dei requisisti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico.
Per detto scorrimento la citata DGR stabiliva di tenere contodelcomma 4 dell’articolo 9 del predetto
avviso pubblico, che prevede che:
o saranno finanziati prioritariamente un numero di interventi per amministrazione comunale in
relazione al numero di edifici scolastici di propria competenza, in particolare:1 proposta progettuale
per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell’anagrafe fino a 15; 2 proposte progettuali
per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell’anagrafe compreso tra 16 e 45; 3 proposte
progettuali per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell’anagrafe superiore a 45.
o Potranno essere finanziati, ai sensi del comma 7 dell’articolo 9 dello stesso avviso, proposte
progettualiche siano corredate di verifica di vulnerabilità sismica condotta sulla base di un livello di
conoscenza dell’edificio almeno pari a LC2 e della relativa scheda di sintesi della verifica sismica di
“livello 1” o di “livello 2” della Protezione Civile e che abbiamo un livello di progettazione almeno
definitivo ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii redatto nel caso di proposte progettuali
di ci alla lettera “A” dell’art. 3, sulla base della suddetta verifica di vulnerabilità sismica.
Preso atto che
Come da nota prot. n. 6352 del 06/05/2020 il comune di Castellana Grotte (BA)in riferimento all’istanza
di partecipazione “ID 677 - Cod. Edificio 0720170550” ha confermato l’importo di finanziamento richiesto
pari a € 1.410.386,34.
Come da nota prot. n. 11950 del 21/05/2020 il comune di Porto Cesareo (LE)in riferimento all’istanza
di partecipazione “ID 767 - Cod. Edificio 0750970769” si è impegnato ad aggiornare la proposta
progettualeper un importo complessivo da QE pari a € 1.226.500,00.
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Come da nota trasmessa a mezzo pec il 21/05/2020 il comune di Alberobello (BA) in riferimento
all’istanza di partecipazione “ID 648 - Cod. Edificio 0720030368” si è impegnato ad aggiornare la proposta
progettualeper un importo complessivo da QE pari a € 975.216,00.
Come da nota prot. n. 8347 del 27/05/2020 il comune di Ruffano (LE)in riferimento all’istanza
di partecipazione “ID 923 - Cod. Edificio 0750640378” si è impegnato ad aggiornare la proposta
progettualeper un importo complessivopari a € 3.520.950,00.
Come da nota prot. n. 59658 del 22/05/2020 il comune di Lecce in riferimento all’istanza di partecipazione
“ID 566 - Cod. Edificio 0750351507” si è impegnato ad aggiornare la proposta progettualeper un importo
complessivo pari a € 1.380.138,80.
Come da nota prot. n. 4173 del 20/05/2020 il comune di San Donato di Lecce (LE) in riferimento
all’istanza di partecipazione “ID 915 - Cod. Edificio 0750690389” si è impegnato ad aggiornare la proposta
progettualeper un importo complessivo pari a € 1.022.136,00.
Come da nota prot. n.192/VI del 28/05/2020 il comune di San Severo (FG) in riferimento all’istanza di
partecipazione “ID 411 - Cod. Edificio 0710511911” si è impegnato ad aggiornare la proposta progettuale
adeguando il costo totale dell’intervento ad € 1.322.758,25.
Con riferimento alla richiesta di finanziamento ID 956 del Comune di San Pietro in Lama (LE) Cod. Edificio
0750711322 - Scuola Primaria “Grazia Deledda”, riguardante la realizzazione di una nuova palestra e
di un nuovo plesso scolastico di istruzione primaria, è possibile riconoscere un importo pari a Euro
2.977.129,73, in quanto il progetto prevede la realizzazione di una palestra di categoria A1 di superficie
superiore ai minimi disposti dal DM 18 dicembre 1975 – Tab. 6.4, e pertanto è possibile riconoscere ai fini
del calcolo del finanziamento una superficie pari a 330 m2, e un volume pari a 2376 m3.
Preso atto delle note di conferma dell’attualità degli interventi trasmessi dalle amministrazioni di cui
all’ ”Allegato A” e, in particolare, delle note sopra citate, gli interventi individuati, sono stati selezionati
scorrendo la graduatoria unica delle proposte progettuali presentate dai Comuni rispondenti ai requisisti
previsti dall’art. 9 comma 4 e comma 7 dell’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale
triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali.

Ritenuto di
- Procedereall’individuazione di n. 14 interventi (Allegato A) presentati dai Comuni, dotati dei requisiti
previsti dall’art. 9 comma 4 e comma 7 dell’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale
triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, secondo i criteri previsti dallaDGR
n. 101 del 04/02/2020e s.m.i.fino ad esaurimento dell’importo assegnato, per un importo complessivo
pari ad € 21.174.884,04.
Resta fermo che, qualora, in fase di verifica della documentazione comprovante le attestazioni
dichiarate, sia accertata la difformità della documentazione prodotta dall’ente beneficiario rispetto a
quanto riportato nelle dichiarazioni sostitutive resi ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale
dell’ente e/o dal RUP anche in relazione ai dati presenti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica, si procederà
alla revoca dell’ammissione a finanziamento, con conseguente esclusione dalla graduatoria di merito e
le spese eventualmente sostenute resteranno a carico dell’ente beneficiario.
- Dare atto che gli enti locali i cui interventi sono contenuti nell’elenco allegato alla presente
determinazionesaranno autorizzati ad avviare gli interventi di edilizia scolastica previsti solo in seguito
all’approvazione del decreto di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs 101/2018 di adeguamento
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
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cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 modificato dal Dlgs.101/2018 di adeguamento al GDPR
(regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
			
									

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante :
-

-

-

-

-

Di adottare il presente provvedimento di individuazione di ulteriori beneficiari per il piano 2019, nel
rispetto di quanto premesso al fine di riscontrare la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 5460
del 22/04/2020;
di dare atto che, sono stati individuati n. 14 interventi (Allegato A) presentati dai Comuni, dotati
dei requisiti previsti dall’art. 9 comma 4 e comma 7 dell’Avviso pubblico per la formazione del piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, secondo i criteri
previstidalla DGR n. 101 del 04/02/2020 e s.m.i., fino ad esaurimento dell’importo assegnato, per un
importo complessivo pari ad € 21.174.884,04.
di stabilire che, qualora, in fase di verifica della documentazione comprovante le attestazioni
dichiarate, sia accertata la difformità della documentazione prodotta dall’ente beneficiario rispetto
a quanto riportato nelle dichiarazioni sostitutive resi ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante
legale dell’ente e/o dal RUP, anche in relazione ai dati presenti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica, si
procederà alla revoca dell’ammissione a finanziamento, con conseguente esclusione dalla graduatoria
di merito e le spese eventualmente sostenute resteranno a carico dell’ente beneficiario;
di dare atto che gli enti locali i cui interventi sono contenuti nell’elenco e allegato alla presente
determinazione saranno autorizzati ad avviare gli interventi di edilizia scolastica previsti solo in
seguito all’approvazione del decreto di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L. R. n. 13/94.

Il presente provvedimento:
- è composto da n. 6 facciate e da un Allegato A composto da n. 2 facciate per complessive n. 8 facciate;
- è immediatamente esecutivo;
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- è adottato in un unico originale;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso all’Assessore Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Prof.ssa Annalisa Bellino

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

,

ENTE

COMUNE - CASTELLANA GROTTE

COMUNE - MAGLIE

COMUNE - CURSI

COMUNE - PORTO CESAREO

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FASANO

COMUNE - ALBEROBELLO

COMUNE - RUFFANO

COMUNE - LECCE

677

73

30

767

501

768

648

923

566

PUGLIA

REGIONE

ID

~

LE

LE

BA

BR

FG

LE

LE

LE

BA

PROV.

CODICE EDIFICIO
ARES

0720170550

0750390109

0750250106

0750970769

0710240192

0740071313

0720030368

0750640378

0750351507

ISTITUZIONE SCOLASTICA

[BAIC82700Q - BAMM82701R] Sec.I - De Bellis -

[LEEE03400Q - LEAA03404P] Infanzia - Corso Cavour -

[LEIC81200R - LEAA81201N] INFANZIA ANGELI DI SAN GIULIANO [LEIC81200R - LEEE81201V] PRIMARIA DON BOSCO -

[LEIC831006 - LEAA831013] INFANZIA I NUCLEO -

[FGIC877005 - FGAA877034] INFANZIA VIA PETRUCCI [FGIC877005 - FGEE877039] PRIMARIA VIA PETRUCCI [FGIC877005 - FGMM877016] - Sec.I Altamura -

[BREE02200R - BREE02200R] - DD
COLLODI - [BREE02200R BREE02201T] - PRIMARIA COLLODI -

[BAIC820001 - BAAA82003X] INFANZIA SPIRITO SANTO [BAIC820001 - BAEE820035] PRIMARIA P. TREVISANI -

[LEIC85000G - LEEE85001N] PRIMARIA VIA PAISIELLO

[LEIC8AE008 - LEEE8AE01A] PRIMARIA CASERMETTE -

PIANO ANNUALE 2019

Pagina 1 di 2

Intervento di adeguamento sismico della Scuola
Primaria "Casermette"

Intervento di adeguamento sismico della Scuola
Primaria di via Paisiello

Adeguamento sismico

Adeguamento sismico

Adeguamento sismico

Miglioramento sismico

Intervento di messa in sicurezza, adeguamento a
norma, manutenzione straordinaria e bonifica di
elementi di amianto dell'edificio scolastico della
scuola primaria 1° circolo didattico "COLLODI"

Interventi di adeguamento sismico e riqualificazione
della Scuola Primaria "P. TREVISANI" e della Scuola
dell'Infanzia "SPIRITO SANTO"

Miglioramento sismico

Adeguamento sismico

Intervento di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia
di via Piccinni

Lavori di recupero e riqualificazione del plesso
scolastico "Altamura" di Via Petrucci

Adeguamento sismico

Adeguamento sismico

Adeguamento sismico

TIPOLOGIA INTERVENTO

Intervento di adeguamento sismico della Scuola
dell'Infanzia "Angeli di San Giuliano" e della Scuola
Primaria "Don Bosco"

Intervento di adeguamento sismico e impiantistico
della Scuola dell’Infanzia di Corso Cavour

Interventi di messa in sicurezza, accessibilità,
efficientamento ed attrattività del plesso scolastico
"S.N. De Bellis"

TITOLO PROGETTO

182

375

121

497

310

101

202

123

300

POPOLAZIONE
SCOLASTICA

ELENCO ULTERIORI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0005460.22-04-2020)

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

1.380.138,80 €

3.520.950,00 €

975.216,00 €

3.088.638,92 €

1.220.000,00 €

1.226.500,00 €

1.270.000,00 €

945.000,00 €

1.410.386,34 €

IMPORTO
FINANZIAMENTO
RICHIESTO

184.500,00 €

70.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IMPORTO
COFINANZIAMENTO

ALLEGATO A
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COMUNE - NARDO'

COMUNE - SAN DONATO DI LECCE

COMUNE - SAN CESARIO DI LECCE

COMUNE - SAN SEVERO

690

915

500

411

FG

LE

LE

LE

LE

Il presente allegato è composto da n.2 facciate

COMUNE - SAN PIETRO IN LAMA

PUGLIA

REGIONE

956

~

0750690389

0750680388

0710511911

[LEIC853003 - LEEE853026] PRIMARIA G. B. SAPONARO -

[FGMM148003 - FGMM148A03] Sec. I - Petrarca (succ. Padre Pio) -

0750520347

0750711322

[LEIC853003 - LEMM853025] - Sec. I Giovanni Pascoli - [LEIC853003 LEEE853037] - Primaria - Via
Giuseppe Verdi -

[LEIC82700E - LEEE82703P] PRIMARIA GRAZIA DELEDDA -

Adeguamento normativo

Efficientamento energetico e messa in sicurezza della
Scuola Media Statale ‘Petrarca- Padre Pio’ - Plesso di
via San Rocco

Pagina 2 di 2

Adeguamento normativo

Ampliamento

Ampliamento

Nuova costruzione

Intervento di riqualificazione energetica della Scuola
Primaria "G.B. Saponaro"

Intervento di ampliamento edificio esistente

Realizzazione del plesso scolastico di via Marzano da
destinare a Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Realizzazione Scuola Primaria "G. Deledda"

PIANO ANNUALE 2019

ELENCO ULTERIORI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0005460.22-04-2020)

300

351

135

232

161

1.322.758,25 €

390.530,00 €

1.022.136,00 €

425.500,00 €

2.977.129,73 €

LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
29.05.2020
09:09:50 UTC

__________________________________________________

Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Progetto Esecutivo

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

0,00 €

99.470,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

ALLEGATO A
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 15 giugno 2020, n. 60
POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 – ASSE X – AZIONE 10.4. Avviso n. 1/FSE/2020 “Dottorati di Ricerca in Puglia
XXXIII, XXXIV E XXXV Ciclo” di cui all’Atto Dirigenziale n. 20 del 24.02.2020 e ss.mm.ii.. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2228 del 28.11.2019. Approvazione graduatorie delle borse di dottorato ammissibili a
finanziamento.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
-

-

Visti gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Visto D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica
amministrazione, che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della
pubblica amministrazione;
Vista la Determinazione del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione, n.16 del 31.03.2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. “Diritto allo Studio Universitario AFAM e
ricerca,” della Sezione Istruzione e Università emerge quanto segue;
Considerato che:
con DGR n. 2228 del 28/11/2019 (pubblicata sul BURP n. 6 del 14.01.2020) avente ad oggetto POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione
universitaria”, Regione Puglia ha approvato l’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII,
XXXIV e XXXV ciclo”;
con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00020 del 24/02/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 ‘Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria’.
Approvazione Avviso pubblico n. 1/FSE/2020 ‘Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo’.
Prenotazione di spesa e accertamento di entrata ai sensi della DGR 2228/2019 è stato approvato l’Avviso;
con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00022 del 03/03/2020 (pubblicato sul BURP n. 29 del 05.03.2020),
è stato rettificato l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2020 ‘Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo’
per la parte relativa all’Allegato A2. – Scheda corso di dottorato (a causa della presenza di un errore
materiale), confermando tutti i restanti contenuti dell’Avviso;
con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00028 del 17/03/2020 (pubblicato sul BURP n. 38 del 19.03.2020)
è stato cassato il punto 4 del § D “Azioni finanziabili”, rettificato il § N “Spese ammissibili e norme di
ammissibilità della spesa” e prorogati i termini per la presentazione delle istanze di candidatura alle
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ore 13.00 del giorno 08.04.2020 dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII,
XXXIV, XXXV Ciclo”;
con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00036 del 10/04/2020, in applicazione dei criteri individuati dalla
DGR n. 2228 del 28/11/2019, si è proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e
merito delle istanze di candidatura pervenute;

Considerato inoltre che:
con nota ns prot. 162/PROT/05/05/2020/0002342INGRESSO, la Presidente del Nucleo di Valutazione ha
trasmesso n. 5 Verbali delle Sedute del Nucleo di Valutazione sull’ammissibilità e il merito;
dal verbale n. 5 del Nucleo di Valutazione sull’ammissibilità e il merito emerge che lo stesso, sulla base
delle dichiarazioni presenti nei moduli di candidatura, ha ritenuto ammissibili tutte le istanze pervenute
e ha attribuito le seguenti valutazioni:
Ateneo

ciclo

denominazione corso di dottorato

UNISAL

XXXIII

INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI

punteggio
98

UNISAL

XXXIV

INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI

98

UNISAL

XXXV

INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI

98

UNIBA

XXXIII

SCIENZE CHIMICE E MOLECOLARI

98

UNIBA

XXXIV

SCIENZE CHIMICE E MOLECOLARI

98

UNIBA

XXXV

SCIENZE CHIMICE E MOLECOLARI

98

UNIBA

XXXIII

SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI

98

UNIBA

XXXIV

SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI

98

UNIBA

XXXV

SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI

98

POLIBA

XXXIII

RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED EDILIZIO

96

POLIBA

XXXIV

RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED EDILIZIO

96

POLIBA

XXXV

RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED EDILIZIO

96

UNIBA

XXXIII

GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA

95

UNIBA

XXXIV

GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA

95

UNIBA

XXXV

GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA

95

POLIBA

XXXIII

CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER IL PATRIMONIO

93

POLIBA

XXXIV

CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER IL PATRIMONIO

93

POLIBA

XXXV

CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER IL PATRIMONIO

93

UNISAL

XXXIII

NANOTECNOLOGIE

93

UNISAL

XXXIV

NANOTECNOLOGIE

93

UNISAL

XXXV

NANOTECNOLOGIE

93

UNISAL

XXXIII

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI

93

UNISAL

XXXIV

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI

93

UNISAL

XXXV

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI

93

UNISAL

XXXIII

FISICA E NANOSCIENZE

91

UNISAL

XXXIV

FISICA E NANOSCIENZE

91

UNISAL

XXXV

FISICA E NANOSCIENZE

91

UNIBA

XXXIII

GEOSCIENZE

91

UNIBA

XXXIV

GEOSCIENZE

91

UNIBA

XXXV

GEOSCIENZE

91

UNIFG

XXXIII

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI…

91

UNIFG

XXXIV

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI…

91

UNIFG

XXXV

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI…

91

UNISAL

XXXIII

INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE STRUTTURE E NANOTECNOLOGIE

91

UNISAL

XXXIV

INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE STRUTTURE E NANOTECNOLOGIE

91

UNISAL

XXXV

INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE STRUTTURE E NANOTECNOLOGIE

91
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Ateneo

ciclo

denominazione corso di dottorato

POLIBA

XXXIII

INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE

punteggio
91

POLIBA

XXXIV

INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE

91

POLIBA

XXXV

INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE

91

UNIBA

XXXIII

TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI

91

UNIBA

XXXIV

TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI

91

UNIBA

XXXV

TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI

91

LUM

XXXIII

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SUSTAINABILITY AND INNOVATION

90

LUM

XXXIV

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SUSTAINABILITY AND INNOVATION

90

LUM

XXXV

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SUSTAINABILITY AND INNOVATION

90

POLIBA

XXXIII

INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE

89

POLIBA

XXXIV

INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE

89

POLIBA

XXXV

INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE

89

UNIFG

XXXIII

MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

88

UNIFG

XXXIV

MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

88

UNIFG

XXXV

MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

88

UNIBA

XXXIII

ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

87

UNIBA

XXXIV

ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

87

UNIBA

XXXV

ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

87

UNIBA

XXXIII

SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE

86

UNIBA

XXXIV

SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE

86

UNIBA

XXXV

SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE

86

UNIBA

XXXIII

PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI FRA MERCATI GLOBALI …

84

UNIBA

XXXIV

PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI FRA MERCATI GLOBALI …

84

UNIBA

XXXV

PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI FRA MERCATI GLOBALI …

84

UNIFG

XXXIII

MEDICINA TRASLAZIONALE ED ALIMENTI: INNOVAZIONE, SICUREZZA…

83

UNIFG

XXXIV

MEDICINA TRASLAZIONALE ED ALIMENTI: INNOVAZIONE, SICUREZZA…

83

UNIFG

XXXV

MEDICINA TRASLAZIONALE ED ALIMENTI: INNOVAZIONE, SICUREZZA…

83

UNIBA

XXXIII

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO

82

UNIBA

XXXIV

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO

82

UNIBA

XXXV

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO

82

UNISAL

XXXIII

ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

82

UNISAL

XXXIV

ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

82

UNISAL

XXXV

ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

82

UNIBA

XXXIII

BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE

81

UNIBA

XXXIV

BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE

81

UNIBA

XXXV

BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE

81

UNIBA

XXXIII

NEUROSCIENZE APPLICATE

79

UNIBA

XXXIV

NEUROSCIENZE APPLICATE

79

UNIBA

XXXV

NEUROSCIENZE APPLICATE

79

UNIBA

XXXIII

SANITA’ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA

79

UNIBA

XXXIV

SANITA’ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA

79

UNIBA

XXXV

SANITA’ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA

79

UNIBA

XXXIII

SCIENZE DEL FARMACO

79

UNIBA

XXXIV

SCIENZE DEL FARMACO

79

UNIBA

XXXV

SCIENZE DEL FARMACO

79

UNIBA

XXXIII

STUDI UMANISTICI

79

UNIBA

XXXIV

STUDI UMANISTICI

79

UNIBA

XXXV

STUDI UMANISTICI

79

UNISAL

XXXIII

FILOSOFIE. FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI

78
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Ateneo

ciclo

denominazione corso di dottorato

UNISAL

XXXIV

FILOSOFIE. FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI

punteggio
78

UNISAL

XXXV

FILOSOFIE. FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI

78

LUM

XXXIII

TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

78

LUM

XXXIV

TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

78

LUM

XXXV

TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

78

UNISAL

XXXIII

HUMAN & SOCIAL SCIENCES

74

UNISAL

XXXIV

HUMAN & SOCIAL SCIENCES

74

UNISAL

XXXV

HUMAN & SOCIAL SCIENCES

74

UNIBA

XXXIII

LETTERE, LINGUE ED ARTI

74

UNIBA

XXXIV

LETTERE, LINGUE ED ARTI

74

UNIBA

XXXV

LETTERE, LINGUE ED ARTI

74

UNISAL

XXXIII

DIRITTO DEI BENI PRIVATI, PUBBLICI E COMUNI. TRADIZIONE…

71

UNISAL

XXXIV

DIRITTO DEI BENI PRIVATI, PUBBLICI E COMUNI. TRADIZIONE…

71

UNISAL

XXXV

DIRITTO DEI BENI PRIVATI, PUBBLICI E COMUNI. TRADIZIONE…

71

UNISAL

XXXIII

SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

71

UNISAL

XXXIV

SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

71

UNISAL

XXXV

SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

71

ritenuto di:
prendere atto degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito, che sulla base delle
dichiarazioni presenti nei moduli di candidatura ha ritenuto ammissibili tutte le istanze pervenute e ha
attribuito una valutazione di merito per ogni Corso di Dottorato di ricerca;
verificare che da quanto può evincersi dall’istanza presentata, la LUM in relazione al corso di dottorato
denominato ‘Economics and Management of Sustainability and Innovation’ ha richiesto per il XXXV ciclo
n. 3 borse a fronte di un numero di 3 borse finanziate dall’università o da altri Enti pubblici o privati,
eccedendo di 1 borsa il limite di borse richiedibili ai sensi del § G dell’avviso;
effettuare controlli e verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari secondo
quanto previsto al paragrafo R) dell’Avviso, preliminarmente alla fase di sottoscrizione dell’Atto
unilaterale d’Obbligo con cinque distinte note (prot AOO_162_PROT_08_06_2020_0002841_UNISAL;
AOO_162_PROT_08_06_2020_0002842_ UNIFG; AOO_162_PROT_08_06_2020_0002843_ UNIBA;
AOO_162_PROT_08_06_2020_0002844_ POLIBA; AOO_162_PROT_08_06_2020_0002845_ LUM),
procedendo alla verifica delle dichiarazioni presentate dalle Università in sede di candidatura, con
specifico riferimento al “numero di borse finanziate dall’università o da altri Enti pubblici o privati
per il XXXIII, XXXIV e XXXV ciclo, alla data di pubblicazione dell’Avviso”, chiedendo di confermare per
ogni corso di dottorato e ciclo per il quale sono state richieste borse aggiuntive, il numero di borse
“finanziate dall’Università o da altri Enti pubblici o privati alla data di pubblicazione dell’Avviso” inserite
nella istanza di candidatura all’Avviso in oggetto, avendo cura di escludere dal conto gli eventuali posti
di dottorato senza borsa (cd. soprannumerari) che usufruiscono di forme di finanziamento diverse dalla
“borsa di dottorato” o dall’“assegno di ricerca” quali rimborsi spesa, mantenimento dello stipendio per
dipendenti pubblici, etc.. Gli Atenei beneficiari hanno riscontrato inviando le informazioni richieste con
note acquisite al protocollo regionale con n.: AOO_162_PROT_10_06_2020_0002890 (Università Bari);
AOO_162_PROT_11_06_2020_0002912 (Politecnico di Bari); AOO_162_PROT_11_06_2020_0002914
(Università LUM “Jean Monnet”); AOO_162_PROT_11_06_2020_0002925 (Università del Salento)
AOO_162_PROT_12_06_2020_2020_0002933 (Università degli studi di Foggia);
Si ritiene pertanto con il presente atto di:
prendere atto dei verbali delle n. 5 sedute del Nucleo di valutazione di ammissibilità e merito trasmessi
dalla Presidente dello stesso, con nota ns prot. n. 162/PROT/05/05/2020/0002342INGRESSO, dai quali
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si evince che il Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito, ha ritenuto ammissibili tutte le istanze
pervenute e ha attribuito una valutazione di merito per ogni Corso di Dottorato di ricerca;
prendere atto degli esiti dei controlli e delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai
soggetti beneficiari secondo quanto specificato al paragrafo R) dell’Avviso, preliminarmente alla fase di
sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’Obbligo;
approvare la graduatoria delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento per ciascun soggetto
proponente, corso di dottorato, e ciclo, articolandola come segue:
a. borse aggiuntive regionali ammesse a finanziamento;
b. borse aggiuntive regionali ammissibili ma non finanziate per incapienza della dotazione finanziaria.

Ateneo

ciclo

denominazione corso di dottorato

Punteggio

(a) borse
ammissibili a
finanziamento

(b) borse
ammissibili ma non
finanziabili

posti
senza
borsa

posti
aggiuntivi

posti
senza
borsa

posti
aggiuntivi

UNISAL

XXXV

INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI

98

1

1

0

0

UNIBA

XXXV

SCIENZE CHIMICE E MOLECOLARI

98

0

2

0

0

UNIBA

XXXIII

SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI

98

2

0

0

0

UNIBA

XXXIV

SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI

98

1

0

0

0

UNIBA

XXXV

SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI

98

1

4

0

0

POLIBA

XXXIII

RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED
EDILIZIO

96

3

0

0

0

POLIBA

XXXIV

RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED
EDILIZIO

96

2

0

0

0

POLIBA

XXXV

RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED
EDILIZIO

96

3

4

0

0

UNIBA

XXXIII

GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA

95

2

0

0

0

UNIBA

XXXV

GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA

95

0

4

0

0

POLIBA

XXXIV

CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER IL
PATRIMONIO

93

2

0

0

0

POLIBA

XXXV

CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER IL
PATRIMONIO

93

2

3

0

0

UNISAL

XXXIII

NANOTECNOLOGIE

93

1

0

0

0

UNISAL

XXXIV

NANOTECNOLOGIE

93

2

0

0

0

UNISAL

XXXV

NANOTECNOLOGIE

93

1

1

0

0

UNISAL

XXXIV

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI

93

2

0

0

0

UNISAL

XXXV

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI

93

2

6

0

0

UNISAL

XXXIII

FISICA E NANOSCIENZE

91

1

0

0

0

UNISAL

XXXIV

FISICA E NANOSCIENZE

91

1

0

0

0

UNISAL

XXXV

FISICA E NANOSCIENZE

91

1

0

0

0

UNIBA

XXXV

GEOSCIENZE

91

0

4

0

0

UNIFG

XXXIII

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI…

91

1

0

0

0

UNISAL

XXXV

INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE STRUTTURE E NANOTECNOLOGIE

91

2

0

0

0

POLIBA

XXXIII

INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE

91

1

0

0

0

POLIBA

XXXIV

INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE

91

2

0

0

0

POLIBA

XXXV

INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE

91

3

7

0

0

UNIBA

XXXV

TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI

91

0

3

0

0

LUM

XXXV

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SUSTAINABILITY
AND INNOVATION

90

1

1

0

1

POLIBA

XXXIII

INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE

89

1

0

0

0
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Ateneo

ciclo

denominazione corso di dottorato

Punteggio

(a) borse
ammissibili a
finanziamento

(b) borse
ammissibili ma non
finanziabili

posti
senza
borsa

posti
aggiuntivi

posti
senza
borsa

posti
aggiuntivi

POLIBA

XXXIV

INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE

89

3

0

0

0

POLIBA

XXXV

INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE*

89

4

6

0

2

UNIFG

XXXIV

MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

88

1

0

1

0

UNIFG

XXXV

MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

88

2

0

0

6

UNIBA

XXXV

ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

87

1

0

0

1

UNIBA

XXXIV

SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE

86

1

0

0

0

UNIBA

XXXV

SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE

86

0

1

0

7

UNIBA

XXXV

PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI FRA MERCATI
GLOBALI …

84

0

2

0

3

UNIFG

XXXIII

MEDICINA TRASLAZIONALE ED ALIMENTI: INNOVAZIONE, SICUREZZA…

83

2

0

1

0

UNIBA

XXXIII

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO

82

1

0

0

0

UNIBA

XXXV

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO

82

1

1

0

1

UNISAL

XXXIII

ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

82

1

0

0

0

UNISAL

XXXV

ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

82

0

0

1

0

UNIBA

XXXIII

BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE

81

2

0

0

0

UNIBA

XXXIV

BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE

81

1

0

0

0

UNIBA

XXXV

BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE

81

0

2

0

4

UNIBA

XXXV

NEUROSCIENZE APPLICATE

79

0

1

0

3

UNIBA

XXXV

SANITA’ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA

79

0

1

0

1

UNIBA

XXXV

SCIENZE DEL FARMACO

79

0

1

0

3

UNIBA

XXXIII

STUDI UMANISTICI

79

1

0

0

0

UNIBA

XXXIV

STUDI UMANISTICI

79

1

0

0

0

UNIBA

XXXV

STUDI UMANISTICI

79

1

0

0

4

UNISAL

XXXV

FILOSOFIE. FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI

78

0

1

0

1

LUM

XXXV

TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

78

0

0

1

1

UNISAL

XXXV

HUMAN & SOCIAL SCIENCES

74

1

0

0

1

UNIBA

XXXV

LETTERE, LINGUE ED ARTI

74

0

1

0

3

UNISAL

XXXIV

DIRITTO DEI BENI PRIVATI, PUBBLICI E COMUNI. TRADIZIONE…

71

1

0

0

0

UNISAL

XXXIV

SCINEZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

71

1

0

0

0

UNISAL

XXXV

SCINEZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

71

1

0

0

1

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR
(regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

41335

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
1. prendere atto dei verbali delle n. 5 sedute del Nucleo di valutazione di ammissibilità e merito trasmessi
dalla Presidente dello stesso, con nota ns prot. n. 162/PROT/05/05/2020/0002342INGRESSO;
2. prendere atto degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito, che ha ritenuto
ammissibili tutte le istanze pervenute e ha attribuito una valutazione di merito per ogni Corso di Dottorato
di ricerca;
3. prendere atto degli esiti dei controlli e delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai
soggetti beneficiari secondo quanto specificato al paragrafo R) dell’Avviso, preliminarmente alla fase di
sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’Obbligo;
4. approvare la graduatoria delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento per ciascun soggetto
proponente, corso di dottorato, e ciclo, articolandola per ciascun soggetto proponente come riportato
nei seguenti allegati, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento: Allegato A - UNIBA;
Allegato B - UNISAL; Allegato C - UNIFG; Allegato D - POLIBA; Allegato E - LUM;
5. di riservarsi ogni opportuna determinazione in esito a ulteriori controlli e verifiche sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dai soggetti beneficiari secondo quanto specificato al paragrafo R) dell’Avviso, che
la Regione Puglia si riserva di effettuare preliminarmente alla fase di sottoscrizione dell’Atto unilaterale
d’Obbligo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Portale Istituzionale e
nel Portale POR Puglia 2014-2020;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 7 pagine, e 5 Allegati (Allegato A - UNIBA composto da n. 1 pagina;
Allegato B - UNISAL composto da n. 1 pagina; Allegato C - UNIFG composto da n. 1 pagina; Allegato D - POLIBA
composto da n. 1 pagina; Allegato E - LUM composto da n. 1 pagina;); per complessive n. 12 pagine è redatto
in unico esemplare;
 sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Allegato A UNIBA
Borse aggiuntive regionali (a) ammesse a finanziamento (b) ammissibili ma non finanziate per incapienza della
dotazione finanziaria, per ciascun corso di Dottorato e Ciclo.

Ateneo

ciclo

UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA

XXXV
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXIII
XXXV
XXXV
XXXV

UNIBA

XXXV

UNIBA
UNIBA

XXXIV
XXXV

UNIBA

XXXV

UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA

XXXIII
XXXV
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXV
XXXV
XXXV
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXV

denominazione corso di dottorato
SCIENZE CHIMICE E MOLECOLARI
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA
GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA
GEOSCIENZE
TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI
ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE
SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE
PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI FRA MERCATI
GLOBALI …
DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO
DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO
BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE
BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE
BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE
NEUROSCIENZE APPLICATE
SANITA' PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA
SCIENZE DEL FARMACO
STUDI UMANISTICI
STUDI UMANISTICI
STUDI UMANISTICI
LETTERE, LINGUE ED ARTI

Punteg
gio
98
98
98
98
95
95
91
91

(a) borse ammissibili
a finanziamento
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa
0
2
2
0
1
0
1
4
2
0
0
4
0
4
0
3

(b) borse ammissibili
ma non finanziabili
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

87

1

0

0

1

86
86

1
0

0
1

0
0

0
7

84

0

2

0

3

82
82
81
81
81
79
79
79
79
79
79
74

1
1
2
1
0
0
0
0
1
1
1
0

0
1
0
0
2
1
1
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
4
3
1
3
0
0
4
3

1
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REGIONE DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione,
PUGLIA Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Allegato B - UNISAL

Borse aggiuntive regionali (a) ammesse a finanziamento (b) ammissibili ma non finanziate per incapienza della
dotazione finanziaria, per ciascun corso di Dottorato e Ciclo.

Ateneo

ciclo

UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL

XXXV
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXIV
XXXV
XXXIII
XXXIV
XXXV

UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL

denominazione corso di dottorato

INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI
NANOTECNOLOGIE
NANOTECNOLOGIE
NANOTECNOLOGIE
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI
FISICA E NANOSCIENZE
FISICA E NANOSCIENZE
FISICA E NANOSCIENZE
INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE STRUTTURE E
XXXV
NANOTECNOLOGIE
XXXIII ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
XXXV ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
XXXV FILOSOFIE. FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI
XXXV HUMAN & SOCIAL SCIENCES
DIRITTO DEI BENI PRIVATI, PUBBLICI E COMUNI.
XXXIV
TRADIZIONE…
XXXIV SCINEZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
XXXV SCINEZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Punteggio
98
93
93
93
93
93
91
91
91

(a) borse ammissibili
a finanziamento
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa
1
1
1
0
2
0
1
1
2
0
2
6
1
0
1
0
1
0

(b) borse ammissibili
ma non finanziabili
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

91

2

0

0

0

82
82
78
74

1
0
0
1

0
0
1
0

0
1
0
0

0
0
1
1

71

1

0

0

0

71
71

1
1

0
0

0
0

0
1

2
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SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Allegato C - UNIFG
Borse aggiuntive regionali (a) ammesse a finanziamento (b) ammissibili ma non finanziate per incapienza della
dotazione finanziaria, per ciascun corso di Dottorato e Ciclo.

Ateneo

ciclo

UNIFG

XXXIII

UNIFG
UNIFG
UNIFG

denominazione corso di dottorato

GESTIONE DELL'INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGROALIMENTARI…
MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI
XXXIV
SISTEMI SANITARI
MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI
XXXV
SISTEMI SANITARI
MEDICINA TRASLAZIONALE ED ALIMENTI:
XXXIII
INNOVAZIONE, SICUREZZA…

Punteggio

(a) borse ammissibili
a finanziamento
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa

(b) borse ammissibili
ma non finanziabili
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa

91

1

0

0

0

88

1

0

1

0

88

2

0

0

6

83

2

0

1

0

3
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REGIONE DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione,
PUGLIA Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Allegato D - POLIBA

Borse aggiuntive regionali (a) ammesse a finanziamento (b) ammissibili ma non finanziate per incapienza della
dotazione finanziaria, per ciascun corso di Dottorato e Ciclo.

Ateneo

ciclo

POLIBA

XXXIII

POLIBA

XXXIV

POLIBA

XXXV

POLIBA

XXXIV

POLIBA

XXXV

POLIBA
POLIBA
POLIBA
POLIBA
POLIBA
POLIBA

XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXIII
XXXIV
XXXV

denominazione corso di dottorato
RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED
EDILIZIO
RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED
EDILIZIO
RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED
EDILIZIO
CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER IL
PATRIMONIO
CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER IL
PATRIMONIO
INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE
INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE
INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE
INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE
INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE
INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE*

(a) borse ammissibili (b) borse ammissibili
a finanziamento
ma non finanziabili
Punteggio
posti
posti
posti
posti
senza
senza
aggiuntivi
aggiuntivi
borsa
borsa
96

3

0

0

0

96

2

0

0

0

96

3

4

0

0

93

2

0

0

0

93

2

3

0

0

91
91
91
89
89
89

1
2
3
1
3
4

0
0
7
0
0
6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2

4
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SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Allegato E - LUM
Borse aggiuntive regionali (a) ammesse a finanziamento (b) ammissibili ma non finanziate per incapienza della
dotazione finanziaria, per ciascun corso di Dottorato e Ciclo.

Ateneo

ciclo

LUM

XXXV

LUM

XXXV

denominazione corso di dottorato
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SUSTAINABILITY
AND INNOVATION
TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

Punteggio

(a) borse ammissibili
a finanziamento
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa

(b) borse ammissibili
ma non finanziabili
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa

90

1

1

0

1

78

0

0

1

1

5
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 16 giugno 2020, n. 61
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4. – Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00057 del
13/05/2019: Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation” (REFIN) –Approvazione delle
graduatorie definitive chiusura art. 10 bis.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;
Vista l’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O.” Diritto allo Studio Universitario Afam e Ricerca” del
Servizio Istruzione e Università;
Considerato che
• Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00030 del 30/03/2020 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR FSE
2014-2020 – Asse X - Azione 10.4. – Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00057 del 13/05/2019: Avviso
pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation” (REFIN) –Approvazione delle graduatorie definitive
in cui si è proceduto alla determinazione di ammettere alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018)
complessivamente n. 170 progetti di ricerca, di cui n. 89 dell’Università degli studi “A. Moro” di Bari,
n. 26 del Politecnico di Bari, n. 16 dell’Università degli studi di Foggia, n. 35 dell’Università del Salento,
n. 4 della LUM-Jean Monnet di cui 1 con riserva (progetto di ricerca Codice pratica D1AB726C);
• Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00049 del 11/05/2020 avente ad oggetto POR Puglia FESR FSE
2014-2020 – Asse X - Azione 10.4. – Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00057 del 13/05/2019: Avviso
pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation” (REFIN) – Scorrimento delle graduatorie definitive,
in cui si è proceduto alla determinazione di ammettere alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018)
ulteriori 40 progetti di ricerca, individuandoli, secondo i medesimi criteri di cui all’allegato 1 della DGR
1991/2018 e dell’Avviso 2/FSE/2019, tra quelli non ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR
1991/2018) ai sensi del p.2 del §H dell’avviso tra cui uno (1) ammesso con riserva del Politecnico di
Bari (progetto di ricerca Codice pratica CC15C7B6) (Allegato D-POLIBA all’AD 162/DIR/2020/00049 del
11/05/2020);
Considerato inoltre che
I progetti di ricerca (Codice pratica D1AB726C e Codice pratica CC15C7B6) sono stati inclusi tra quelli ammessi
alla successiva fase 4 “con riserva” in quanto non potevano essere conclusi per effetto dell’art. 103 del D.L.
n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia Covid-19) e s.m.i. che ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi
dal 23 febbraio al 15 Maggio 2020, e quindi anche i procedimenti avviati ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/1990;
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Preso atto che
Per la definizione della precitata situazione è stato richiesto per le vie brevi un chiarimento ad Arti Puglia al
fine di fornire opportuna assistenza di carattere giuridico-amministrativo sulla base del punto d) dell’Art. 5
Impegni di ARTI dell’Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione dell’iniziativa
REFIN - P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell’art. 15 della Legge241/90;
Con nota prot. 692 del 11/06/2020 ARTI acquisita agli atti con ns prot. AOO_162/PROT/12/06/2020/0002949,
Arti Puglia ha trasmesso un report avente ad oggetto: “Provvedimento conclusivo dei candidati di cui ai
progetti di ricerca Codice pratica D1AB726C e Codice pratica CC15C7B6, attualmente ammessi “con riserva”
alla Fase 4 della procedura REFIN”, nel quale si espongono alcune considerazioni ai fini dell’adozione del
provvedimento conclusivo di seguito alla comunicazione ex art. 10-bis, l.n. 241/1990 inviata ai due candidati
di cui ai progetti di ricerca de quo.
Tenuto conto:
dei contributi prodotti dai candidati di cui ai progetti di ricerca:
- Codice pratica D1AB726C:
o comunicazione a mezzo PEC in data 17/01/2020;
o comunicazione a mezzo e-mail in data 04/02/2020;
o nota prot. 162/PROT/1616 del 04/03/2020, è stato comunicato ai sensi dell’art. 10 bis della
L. 241/1990;
- Codice pratica CC15C7B6:
o Comunicazione PEC in data 17/01/2020;
o nota prot. 162/PROT/1616 del 04/03/2020, è stato comunicato ai sensi dell’art. 10 bis della
L. 241/1990;
o riscontro a mezzo PEC in data 31/03/2020;
o riscontro a mezzo PEC in data 19/05/2020 con allegata documentazione.
Valutato che
- la giurisprudenza amministrativa, in tema di interpretazione delle clausole di un bando pubblico e dei
limiti posti al potere/dovere di esclusione dei candidati da parte dell’Amministrazione procedente,
concorda sulla necessità di tutelare il c.d. “favor partecipationis” in base al quale, in caso di incertezza
nell’interpretazione delle clausole del bando, un corretto rapporto tra pubblica amministrazione e
privato impone che sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, scegliendo il
significato più favorevole all’ammissione del candidato, escludendo ogni procedimento ermeneutico
in funzione integrativa delle clausole del bando, diretto a evidenziare diversi e ulteriori significati e a
ingenerare incertezze nell’applicazione dello stesso;
Tutto ciò premesso e considerato:
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università intende:
• chiudere i procedimenti avviati ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 sciogliendo la riserva con
l’ammissione alla successiva fase 4 dei progetti di ricerca di cui al Codice pratica D1AB726C e Codice
pratica CC15C7B6;
• confermare le graduatorie di cui agli AD 162/DIR/2020/00030 del 30/03/2020 e AD 162/
DIR/2020/00049 del 11/05/2020 sciogliendo la “riserva” per i progetti di ricerca di cui al Codice
pratica D1AB726C e Codice pratica CC15C7B6;
• di confermare per gli effetti, l’attivazione delle procedure conformemente a quanto previsto dalla
DGR 595 del 30/04/2020 attraverso la sottoscrizione di appositi Addendum alle AUO sottoscritte
in data 12/05/2020 da LUM e 12/05/2020 da POLIBA, con l’ammissione alla successiva fase 4 dei
progetti di ricerca di cui rispettivamente al Codice pratica D1AB726C e Codice pratica CC15C7B6;
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione non prevede la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi verranno trattati in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
•
•

•

•

•
•

di prendere atto di quanto in premessa ed in particolare della nota di Arti Puglia prot. 692 del 11/06/2020
ARTI acquisita agli atti con ns prot. AOO_162/PROT/12/06/2020/0002949;
chiudere i procedimenti avviati ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 sciogliendo la riserva con
l’ammissione alla successiva fase 4 dei progetti di ricerca di cui al Codice pratica D1AB726C e Codice
pratica CC15C7B6;
confermare le graduatorie di cui agli AD 162/DIR/2020/00030 del 30/03/2020 e AD 162/DIR/2020/00049
del 11/05/2020 sciogliendo la “riserva” per i progetti di ricerca di cui al Codice pratica D1AB726C e
Codice pratica CC15C7B6;
di confermare per gli effetti, l’attivazione delle procedure conformemente a quanto previsto dalla DGR
595 del 30/04/2020 attraverso la sottoscrizione di appositi Addendum alle AUO sottoscritte in data
12/05/2020 da LUM e 12/05/2020 da POLIBA, con l’ammissione alla successiva fase 4 dei progetti di
ricerca di cui rispettivamente al Codice pratica D1AB726C e Codice pratica CC15C7B6;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sui seguenti siti internet:
www.sistema.puglia.it; www.arti.puglia.it; www.refin.regione.puglia.it;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 facciate, ed è redatto in unico esemplare;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
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sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 9 giugno 2020, n. 76
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 pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i.,
sita in agro di Ostuni (BR). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 9 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’art. 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:
• “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53”;
• “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 da agenti fitosanitari ARIF, 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. 129/2020 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° 1 pianta infetta di olivo sita in agro di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in
sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade 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.
Vista la DGR 548 del 21/04/2020 che dispone che ARIF deve “Ricevere, istruire e liquidare, nei termini di cui
alla DGR 940/2017 e DGR 2311 del 09/12/2019 le domande di richiesta indennizzo del proprietario/detentore/
conduttore presentate in conseguenza dell’atto di estirpazione adottato, ovvero dell’estirpazione volontaria
eseguita, per le estirpazioni prescritte nel corso del 2020 ed eventualmente a seguire”.
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.
Vista la nota 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° 1 pianta infetta sita in agro di Ostuni ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

82

194

INTESTATARIO
OLIVA FRANCESCA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

____________

1

TOTALE
•

N° PIANTE INFETTE

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 dell’ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Ostuni, sopra elencata e riportata nell’allegato
D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presenta 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 della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà procedere 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 la pianta infetta 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 nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
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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 della pianta infetta, 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 all’ARIF
e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta 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 – 70123 – 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 la pianta infetta 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 la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 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 della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
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• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, 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 della pianta infetta.
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
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
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;

41352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

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 esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n° 1 pianta infetta sita in agro di Ostuni ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

82

194

INTESTATARIO
OLIVA FRANCESCA

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

____________

1

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 dell’ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Ostuni, sopra elencata e riportata nell’allegato
D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presenta 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 della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà procedere 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 la pianta infetta con le seguenti modalità:
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taglio della chioma;



taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;



estirpazione dell’apparato radicale
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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 nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, 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 all’ARIF
e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta 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 – 70123 – 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 la pianta infetta 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 la pianta oggetto del presente provvedimento;
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 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 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 della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, 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 della pianta infetta.
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° 12 (dodici) 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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REGIONE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
PUGLIA

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 76 del 09/06/2020

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
Da n. 1 orotofoto
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 17:52:43

41355

Pianta positiva- Monitoraggio 2020

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri- Monitoraggio 2020

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 17:53:05

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Firmato da:Luigi Dott.
Trotta Luigi Trotta
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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 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it
p.c.
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS
N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il ……………..Codice
Fiscale………….…………………………...in qualità di ……………..……..…… (specificare, se diverso dall'intestatario
indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito
della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo
per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► 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)
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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. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

82

Ostuni

TOTALE

FOGLIO

AGRO

194

PARTICELLA
OLIVA FRANCESCA

INTESTATARIO
Olivo

SPECIE

1/1

1

754387

CAMPIONE

MONITORAGGIO 2020

17,4994643

LONGITUDINE

Allegato D

40,74024927

LATITUDUNE

Contenimento

ZONA

0

____________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 17:54:18

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 9 giugno 2020, n. 77
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 Locorotondo (BA). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 9 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’art. 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:
• “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53”;
• “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 da ARIF sono stati sottoposti a saggio molecolare 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. 127/2020 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa sui campioni
vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro
comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 18 piante infette di olivo site in agro di Locorotondo.
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/5) 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.
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
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Vista la DGR 548 del 21/04/2020 che dispone che ARIF deve “Ricevere, istruire e liquidare, nei termini di cui
alla DGR 940/2017 e DGR 2311 del 09/12/2019 le domande di richiesta indennizzo del proprietario/detentore/
conduttore presentate in conseguenza dell’atto di estirpazione adottato, ovvero dell’estirpazione volontaria
eseguita, per le estirpazioni prescritte nel corso del 2020 ed eventualmente a seguire”.
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° 18 piante infette site in agro di Locorotondo ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

I FOGLIO I PARTICELLA I

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE
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175

Locorotondo

52

176

MUTINATI CATERINA

209

5

____________

2

____________

1

____________

Locorotondo

52

244

CAPITANEO MARIA

2

*

Locorotondo

52

639

FELICE ANGELO

2

____________

Locorotondo

52

2

____________

1

____________

Locorotondo

52

3

____________

666
702
1221

MARANGI MARIO
TRINCHERA MARISA

18

TOTALE

I

2

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Locorotondo 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 Bari 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 dell’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 Locorotondo, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’allegato A (da A/1 ad A/5), parte integrante del
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presenta 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 procedere 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;
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• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle 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 all’ARIF
e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
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 – 70123 – 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
all’ARIF e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
• 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
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
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;
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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 esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n° 18 piante infette site in agro di Locorotondo ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

175
Locorotondo

52

176

MUTINATI CATERINA

209

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

5

____________

2

____________

1

____________

Locorotondo

52

244

CAPITANEO MARIA

2

*

Locorotondo

52

639

FELICE ANGELO

2

____________

Locorotondo

52

2

____________

1

____________

Locorotondo

52

3

____________

666
702
1221

MARANGI MARIO
TRINCHERA MARISA

TOTALE

18

I

2

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a)

al Comune di Locorotondo 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 Bari 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 dell’ARIF
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l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Locorotondo, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’allegato A (da A/1 ad A/5), parte integrante del
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presenta 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 procedere 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 nelle 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 all’ARIF
e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
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 – 70123 – Bari oppure
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alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 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
all’ARIF e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
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 (da A/1 ad A/5), B,
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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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REGIONE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
PUGLIA

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 77 del 09/06/2020
(da A/1 ad A/5)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/5
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 17:57:57
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Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2020

Pianta positiva -Monitoraggio 2020

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 17:58:31

li presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Diri"gente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
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Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2020

Pianta positiva- Monitoraggio 2020

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 17:58:52

Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta

Ilpresente allegato è composto da n. 1 foglio
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Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri- Monitoraggio 2020

Pianta positiva-Monitoraggio 2020

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 17:59:18
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Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri- Monitoraggio 2020

Pianta positiva-Monitoraggio 2020

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 17:59:50

Il presente allegato è composto don . 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Dott. Luigi Trotta
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Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 18:00:15

.;: Il presente allegato è composto da n.
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
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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 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it
p.c.
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS
N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il ……………..Codice
Fiscale………….…………………………...in qualità di ……………..……..…… (specificare, se diverso dall'intestatario
indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito
della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo
per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► 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)
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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. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.
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Locorotondo

Locorotondo

Locorotondo

Locorotondo

Locorotondo

TOTALE

FOGLIO

AGRO

1221

702

666

639

244

209

176

175

PARTICELLA

TRINCHERA MARISA

MARANGI MARIO

FELICE ANGELO

CAPITANEO MARIA

MUTINATI CATERINA

INTESTATARIO

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1/1

18

755035

755029

755027

754976

754984

754981

754988

754986

754964

754961

754951

754947

754948

754941

754944

754945

754946

754942

Olivo
Olivo

CAMPIONE

SPECIE

MONITORAGGIO 2020

17,36360729

17,3639804

17,36393183

17,36385823

17,36376688

17,36376989

17,36375883

17,3638089

17,36380041

17,36348793

17,36412707

17,36401498

17,36402482

17,36395732

17,36393316

17,36401632

17,3639828

17,36400023

LONGITUDINE

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2020 18:02:00

Allegato D

40,75423764

40,7542614

40,75453327

40,75501447

40,75538053

40,75522051

40,75465964

40,75464953

40,75310489

40,75323087

40,75391797

40,75458914

40,75450956

40,75485734

40,75478157

40,7547781

40,75472934

40,75482839

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

ZONA

2

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

*

*

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

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 11 giugno 2020, n. 78
Applicazione L. 44/2019 comma 2 dell’art. 8-ter; Reg. UE 2016/2031 e DDS 76/19 come aggiornata dalla
DDS 54/20.
Autorizzazione per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le
piante ospiti destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta della regione Puglia per la presenza
di Xylella fastidiosa. – Operatore professionale Mello Lucio, registrato al RUOP con il codice IT-16-0398.
Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità” e s. m. i.;
Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019 che:
 all’art. 65 istituisce il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP);
 all’art. 78 prescrive l’uso del passaporto delle piante quale attestazione del rispetto delle prescrizioni
e delle misure fitosanitarie istituite dallo stesso regolamento per gli spostamenti nel territorio
dell’Unione e verso e nelle zone protette, di piante e prodotti vegetali, anche per le piante, i prodotti
vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell’articolo 28 .
CONSIDERATO che Il Servizio Fitosanitario Centrale, con la nota tecnica prot. 0001889 del 16/01/2020 che
sostituisce integralmente le note prot. 34148 del 14/10/2019 e prot. 36342 del 12/11/2019, ha fornito le
modalità applicative, condivise dal Comitato fitosanitario nazionale, relative alla trasformazione del Registro
Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui al D.Lgs.214/05 nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP),
di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031.
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure
per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.,
successivamente modificata con le Decisioni 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del
12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018.
Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che dispone: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un
rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste
all’articolo 15”.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 4999 del 13 febbraio
2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju)
nel territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018), successivamente modificato con D.M.
del 5 ottobre 2018 (G.U. n. 271 del 21-11-2018).
Vista la DGR 2023/2013 relativa alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena della Xylella fastidiosa, che ha disposto per le attività vivaistiche, le misure da adottare
al fine di evitarne la diffusione.
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Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 13 luglio 2018 n. 591 “Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà
“Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione
Puglia”.
Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
Visto il comma c) dell’art. 99 della Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018, che ha introdotto il seguente comma
5.bis all’art. 10 della L.r. 4/2017:
“5 bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni
mirate di monitoraggio dell’area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del
comma 2, dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori
(RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati all’emissione del passaporto, possono essere autorizzati
dall’Osservatorio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente all’interno dell’area
delimitata, le piante specificate, con esclusione delle piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali
soggetti garantiscono la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante specificate
su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscono che le piante
specificate prodotte e commercializzate siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di
qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale svolge controlli
a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per verificare lo stato fitosanitario delle produzioni
e l’avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate
più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere a revocare l’autorizzazione di
cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure
di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali).”.
Visto il comma 26 dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i. che recita ”Chiunque, dopo essere stato riconosciuto
responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni
successivi ne trasgredisce un’altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione
delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni”.
Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 e s.m.i.,
vieta lo spostamento all’esterno delle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto,
di piante specificate elencate nell’allegato I della suddetta Decisione, che sono state coltivate per almeno una
parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata.
Vista la Legge 21 maggio 2019, n. 44 che modifica il D.Lgs 214/2005 e s.m.i. introducendo, tra l’altro, l’art.
8-ter che al comma 2 dispone. “I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto
perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante specificate di cui all’articolo 1
della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni.
Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette
piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi
di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai servizi
fitosanitari regionali”.
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Considerata la valenza economica e la specializzazione del settore vivaistico pugliese ricadente all’interno
delle zone delimitate, la spiccata vocazione agricola di tali territori, nonché la circostanza che non è stata
trovata alcuna pianta infetta all’interno dei vivai pugliesi, si ritiene di regolamentare la produzione e la
movimentazione all’ingrosso di piante specificate, ad esclusione delle ospiti, nella zona infetta e destinate
esclusivamente all’impianto in tale zona , attraverso la definizione di un protocollo tecnico ed un sistema
informativo dedicato.
Viste le indicazioni dell’ISPM 31 – Methodologies for sampling of consignement – in particolare di quanto
previsto nella tabella relativa alla definizione dell’intensità di campionamento, che deve essere in grado di
individuare con un’affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari all’1% in caso di piante
specificate prodotte in siti di produzione ubicati in aree demarcate.
Vista la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento
e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa alle misure per Xylella
fastidiosa”.
Visto il protocollo diagnostico molecolare per l’identificazione di Xylella fastidiosa in campioni multipli, redatto
dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari, prot. n. 1835 del 12/02/2019.
Vista la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale n. 876 del 09/04/2019
riguardante: Applicazione dell’art. 9 comma 2 della Decisione (UE) 789/2015 su Xylella fastidiosa: protocollo
diagnostico in caso di spostamento di piantine erbacee.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53”.
Preso atto del sistema informativo “monitoraggio vivai”, all’uopo predisposto da INNOVAPUGLIA per
consentire e verificare la tracciabilità della produzione e della commercializzazione all’ingrosso delle piante
specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere olea europea “leccino” e “fs17”).
Vista la D.D.S. del 09 dicembre 2019 n. 225. “Applicazione Reg. UE 2016/2031 - Registrazione degli Operatori
Professionali (OP) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), in quanto già iscritti al Registro
Ufficiale dei Produttori (RUP - D.Lgs 214/2005 smi) ed in possesso di codice alfanumerico (DM 12.11.2009)”.
Vista la D.D.S. n. 76 del 08 luglio 2019 così come aggiornata con la D.D.S. n. 54/20 del 30/04/2020 “Applicazione
del Reg. UE 2016/2031 - Disposizioni per la produzione e la movimentazione all’ingrosso di piante specificate,
escluse le piante ospiti destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta e adozione del “Protocollo
tecnico per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti
(comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la presenza di Xylella fastidiosa, ai
sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019.”
Considerato che il Reg (UE) 2016/2031, entrato in vigore il 14/12/2019, dispone che la movimentazione di
vegetali può avvenire esclusivamente mediante l’uso del passaporto delle piante e che, quindi, la deroga
istituita con la Legge del 21 maggio 2019 n. 44 “ ….centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto
perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante specificate di cui all’articolo 1
della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione ….” non è più applicabile.
Vista l’istanza prodotta dall’Operatore professionale Mello Lucio, all’Ufficio di Lecce della Sezione Osservatorio
Fitosanitario, acquisita al protocollo AOO/181/21/04/2020-4430, integrata in data 22/04/2020 con prot.
AOO/181/22/04/2020-4456 e successivamente in data 22/05/2020 con prot. AOO/181/22/05/2020-5147,
intesa ad ottenere l’autorizzazione per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
(Quercus, Cercis siliquastrum, Fraxinus, Ulmus), per la presenza di Xylella fastidiosa, destinate esclusivamente
all’impianto nella zona infetta, della regione Puglia, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della l. 44/2019, presso
il sito produttivo coincidente con il centro aziendale (LE0001) - Prov. per Novoli Km 1 – 73041 Carmiano (LE).
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Visto che l’Operatore professionale Mello Lucio, con sede legale in via Prov. per Novoli Km 1 – 73041 Carmiano
(LE) e centro aziendale (LE0001), coincidente con il sito produttivo indicato come n. 2 nella conferma di
registrazione al RUOP avvenuta in data 10/02/2020 e riportato in catasto al Fg. 6 particelle 25-437, intende
acquisire la suddetta autorizzazione per la serra indicata con lettera B al Fg. 6 particella 437, per una superficie
utilizzata di m² 526,00 in coltura protetta, che ricade in zona infetta per la presenza di Xylella fastidiosa;
Visto il parere favorevole, trasmesso alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di Bari con protocollo in entrata
AOO_181/PROT/05/06/2020/0005386, dell’Ispettore Fitosanitario della Sezione Osservatorio Fitosanitario di
Lecce, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a seguito dell’istruttoria e dell’accertamento tecnico in azienda.
Visto che l’Operatore professionale di cui sopra in applicazione Reg. UE 2016/2031 è in regola con:
• la registrazione al RUOP con il codice IT-16-0398, poiché transitato al RUOP con D.D.S. del 09 dicembre
2019 n. 225 “in quanto già iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP-D.Lgs. 214/2005 smi) ed in
possesso di codice alfanumerico (DM 12.11.2009)”, registrazione confermata tramite portale RUOP della
Sezione Osservatorio Fitosanitario in data 10/02/2020;
• gli adempimenti amministrativi/tecnici e gestionali previsti dalla normativa fitosanitaria vigente;
è pertanto definibile “soggetto autorizzabile”.
Visto che il Passaporto delle piante può essere emesso solo dai “soggetti autorizzati”;
Ritenuta ammissibile, per le motivazioni su esposte, l’istanza di cui innanzi;
Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
PROPONE di:
• autorizzare l’Operatore professionale Mello Lucio, registrato al RUOP con il codice IT-16-0398 con sede
legale in via Prov. per Novoli Km 1 – 73041 Carmiano (LE) e centro aziendale (LE0001) coincidente con il
sito produttivo indicato come n. 2 nella conferma di registrazione al RUOP avvenuta in data 10/02/2020,
nella sola serra indicata con lettera B al Fg. 6 particella 437, per una superficie utilizzata di m² 526,00 in
coltura protetta, alla produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate (Quercus, Cercis
siliquastrum, Fraxinus, Ulmus), per la presenza di Xylella fastidiosa, destinate esclusivamente all’impianto
nella zona infetta, della regione Puglia, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della l. 44/2019.
• disporre l’obbligo, di:
−
−
−

utilizzare la procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale web istituzionale
http://www.emergenzaxylella.it;
caricare sul portale settimanalmente le produzioni e le commercializzazioni/movimentazioni
all’ingrosso di piante specificate almeno 48 ore prima dell’emissione del passaporto;
effettuare sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere Olea
europea varietà “Leccino” e “FS17”), entro 10 giorni prima della movimentazione all’ingrosso le
analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nonché di altri patogeni previsti
dal quadro normativo di riferimento;
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ripetere nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nei termini di
cui al punto precedente, in caso di giacenze;
rispettare il “Protocollo tecnico - Contrasto a Xylella fastidiosa - Per la produzione e la
commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle
del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la presenza di Xylella fastidiosa, ai sensi
del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019.”, ALLEGATO A parte integrante della D.D.S. n. 54 del
30/04/2020;
esporre presso il punto vendita all’ingresso del vivaio e dell’ufficio (o luogo in cui viene emessa
la ricevuta d’acquisto) cartelli di formato A3 con l’informazione: “Le piante con il passaporto
”EMERGENZA XYLELLA – Puglia” non devono essere trasportate fuori dalla zona infetta in nessun
modo”, nonché della cartina, con layout A3, della Regione Puglia con evidenziate le zone infette per
la xylella fastidiosa come da ALLEGATO A di questo atto;
conservare per 5 anni tutta la documentazione a supporto delle dichiarazione e dei dati immessi nel
portale “monitoraggio vivai”.

• richiamare per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto
dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019;
quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot.
n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni
ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa
alle misure per Xylella fastidiosa”.
• stabilire che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del
possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca e
che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• stabilire che, ferme restanti le normative fitosanitarie vigenti, i “soggetti autorizzati” sono obbligati a
rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni fitosanitarie disposte dal protocollo tecnico e che la mancata
ottemperanza anche di una sola di queste, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle
sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i. e, in linea con quanto disposto
dall’art. 99 della L.R. n. 67 del 28/12/2018, la verbalizzazione di due inadempienze nel medesimo anno
solare comporterà la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzati”.
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.

(Dott. Vitantonio Fornarelli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr.
Tedeschi Giuseppe;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
VISTA la DDS 72 in data 18.06.2019 riguardante l’organizzazione funzionale della Sezione e le deleghe di
funzioni;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 che nomina il dott. Luigi Trotta quale Dirigente vicario della Sezione
Osservatorio;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di
• autorizzare l’Operatore professionale Mello Lucio, registrato al RUOP con il codice IT-16-0398 con sede
legale in via Prov. per Novoli Km 1 – 73041 Carmiano (LE) e centro aziendale (LE0001) coincidente con il
sito produttivo indicato come n. 2 nella conferma di registrazione al RUOP avvenuta in data 10/02/2020,
nella sola serra indicata con lettera B al Fg. 6 particella 437, per una superficie utilizzata di m² 526,00 in
coltura protetta, alla produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate (Quercus, Cercis
siliquastrum, Fraxinus, Ulmus), per la presenza di Xylella fastidiosa, destinate esclusivamente all’impianto
nella zona infetta, della regione Puglia, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della l. 44/2019.
• disporre l’obbligo, di:
−
−
−

−
−

utilizzare la procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale web istituzionale
http://www.emergenzaxylella.it;
caricare sul portale settimanalmente le produzioni e le commercializzazioni/movimentazioni
all’ingrosso di piante specificate almeno 48 ore prima dell’emissione del passaporto;
effettuare sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere Olea
europea varietà “Leccino” e “FS17”), entro 10 giorni prima della movimentazione all’ingrosso le
analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nonché di altri patogeni previsti
dal quadro normativo di riferimento;
ripetere nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nei termini di
cui al punto precedente, in caso di giacenze;
rispettare il “Protocollo tecnico - Contrasto a Xylella fastidiosa - Per la produzione e la
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commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle
del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la presenza di Xylella fastidiosa, ai sensi
del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019.”, ALLEGATO A parte integrante della D.D.S. n. 54 del
30/04/2020;
− esporre presso il punto vendita all’ingresso del vivaio e dell’ufficio (o luogo in cui viene emessa
la ricevuta d’acquisto) cartelli di formato A3 con l’informazione: “Le piante con il passaporto
”EMERGENZA XYLELLA – Puglia” non devono essere trasportate fuori dalla zona infetta in nessun
modo”, nonché della cartina, con layout A3, della Regione Puglia con evidenziate le zone infette per
la xylella fastidiosa come da ALLEGATO A di questo atto;
− conservare per 5 anni tutta la documentazione a supporto delle dichiarazione e dei dati immessi nel
portale “monitoraggio vivai”.
richiamare per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto
dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019;
quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot.
n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni
ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa
alle misure per Xylella fastidiosa”.
stabilire che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del
possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca e
che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
stabilire che, ferme restanti le normative fitosanitarie vigenti, i “soggetti autorizzati” sono obbligati a
rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni fitosanitarie disposte dal protocollo tecnico e che la mancata
ottemperanza anche di una sola di queste, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle
sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i. e, in linea con quanto disposto
dall’art. 99 della L.R. n. 67 del 28/12/2018, la verbalizzazione di due inadempienze nel medesimo anno
solare comporterà la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzati”.
richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
trasmettere il presente atto, per i controlli e le iniziative di competenza, a:
− Comando Regione Carabinieri Forestali;
− Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di LE – BR – TA – BA
− Comando Regionale Guardia di Finanza
− Comando Provinciale Guardia di Finanza LE – BR – TA – BA
− Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura LE – BR – TA – BA.

• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Il presente atto, firmato digitalmente, composto di n. 8 facciate e dall’allegato A composto da n. 3 facciate,
è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà
trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato:
− nell’Albo on-line www.sistema.Puglia.it nella sezione trasparenza del sito istituzionale www.regione.
puglia.it;
− nel sito istituzionale www.emergenzaxylella.it;
− nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(dr. Luigi Trotta)
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

78
Allegato alla DDS - N. ……….

11
dell'………/06/2020

ALLEGATO A

Composto da 2 (due) pagine da stampare in formato A3 a cura del “soggetto autorizzato” :
-

FAC-simile del cartello

-

Cartina delle zone infette da XYLELLA FASTIDIOSA - Regione Puglia

Il presente allegato A, firmato digitalmente,
è composto da 3 pagine compresa la presente
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 11/06/2020 09:44:27
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Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1,lettera g), è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro (comma 23 art. 54).

SANZIONI per l’acquirente ( D. Lgs 214/2005 e smi)

Le piante specificate con il passaporto
”EMERGENZA XYLELLA – Puglia” non devono essere trasportate fuori
dalla zona infetta in nessun modo

VIVAIO AUTORIZZATO ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE
SPECIFICATE (Quercus, Cercis siliquastrum, Fraxinus, Ulmus) per la presenza di Xylella
fastidiosa, destinate
ESCLUSIVAMENTE all’impianto nella ZONA INFETTA.

Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 e s.m.i. relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del
batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i
- Legge 44/2019 -art. 8-ter - comma 2
- Determina dirigenziale n° 54 del 30/04/2020

Z<(

-

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
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ZONA INFETTA

Con fini Comunali

EGENDA
EA TERME

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 10 giugno 2020, n. 728
D.G.R. n. 886 del 15/05/2019 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei
fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019”- Indizione Avviso Pubblico di
Mobilità Volontaria per la copertura di n. 14 posti di Dirigente, Qualifica Unica Dirigenziale, di cui 10 Area
Amministrativa e 4 Area Tecnica, ai sensi dell’art. 30 Del D.Lgs. n. 165/2001 - Seguito determinazione n.
1545 del 19 dicembre 2019 - Immissione in ruolo Area amministrativa dott. Giuseppe Domenico Savino.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20/02/2016 di conferimento dell’ incarico ad interim di direzione della Sezione
Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la determinazione n. 21 del 17 maggio 2019 e successiva n. 14 del 5 giugno 2020 con cui si è conferito
l’incarico di direzione del “Servizio Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito;
Vista la D.G.R. n. 886 del 15/05/2019 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei
fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019”;
Vista la determinazione n. 1545 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 886 del 15/05/2019
Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e
definizione Piano assunzionale anno 2019- Indizione Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura
di n. 14 posti di Dirigente, Qualifica Unica Dirigenziale, di cui 10 Area Amministrativa e 4 Area Tecnica, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001”;
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
- Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo 2020, del conto consuntivo e del bilancio
consolidato, nonché della loro trasmissione entro i trenta giorni successivi alla scadenza alla Banca
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies d.l. n. 113/2016).
- Rispetto del tetto della spesa per il personale, che sulla base delle previsioni del D.L. 90/2014, è
fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013.
- Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
- L’accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale.
- Essere il posto inserito nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale.
- L’accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti.
- L’adozione del Piano della Performance.
- L’adozione del Piano delle Azioni Positive.
- Rispetto dei tempi di pagamento fissati dall’art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 come modificato dal d.l.
78/2015.
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Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art.27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014).
Comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’art. 60 del decreto
legislativo n. 165/2001 (SICO).

Vista la relazione della Responsabile P.O. “Reclutamento”, confermata dal dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che:
Con Delibera di Giunta Regionale n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale
anno 2019”, è stato approvato il Piano assunzionale per l’anno 2019, prevedendo l’assunzione, tra l’altro, di
n. 14 dirigenti a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico previo espletamento delle procedure
previste dalla normativa vigente.
Con proprio atto n. 1545 del 19 dicembre 2019, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
indetto un Avviso pubblico di Mobilità Volontaria per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 14 posti di dirigente, qualifica unica dirigenziale, di cui 10 area amministrativa e 4 area tecnica, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 24
dicembre 2019.
Il suddetto Avviso, all’art. 4, comma 3, stabilisce che l’amministrazione, dopo una preliminare istruttoria
tesa a verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui al successivo art. 5, provvederà in via prioritaria
all’immissione in ruolo dei dirigenti già in posizione di comando presso la Regione Puglia che si avvalgono della
priorità prevista dall’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. 165 del 2001, senza sottoporre gli stessi alle successive
fasi di selezione di cui agli articoli 7 e 8 del presente Avviso.
Considerato che l’art. 30, comma 2 bis, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce come di
seguito: “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo,
in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
-

-

nel Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con disegno di legge regionale n. 62
del 30 aprile 2019 trasmesso alla Corte dei conti con nota prot. AOO_006/00154 del 23 maggio 2019, in
riferimento al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) integrato
dall’articolo 3, comma 5 bis del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, è stato attestato il rispetto del
tetto della spesa per l’anno 2018.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 885 del 15 maggio 2019 ha dichiarato che, in applicazione degli
artt. 6 comma 1 e 33 del d. Igs. n. 165/2001, la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
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organica approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1165 del 28 giugno 2018, dando atto dei
posti vacanti disponibili per le assunzioni in tutte le categorie.
Con D.G.R. 886 del 15 maggio 2019 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 ed il
Piano assunzionale anno 2019.
Il suddetto piano dei fabbisogni 2019-2021 è stato comunicato al sistema di cui all’art. 60 del decreto
legislativo n. 165/2001 (SICO) come da ricevuta in atti.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 1606 del 9 settembre 2019 ha approvato il Piano delle Azioni
positive per il triennio 2019-2021.
La Corte dei conti con deliberazione n. 86 del 2 ottobre 2019 ha parificato il Rendiconto Generale della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018.
Con delibera consiliare 14 novembre 2019 n. 308 “Bilancio consolidato della Regione Puglia -esercizio
finanziario 2018- Articoli 11 bis e 68 del d. lgs n, 118/2011 e s.m.i. Approvazione (deliberazione della
Giunta Regionale n. 1735 del 27 settembre 2019)” è stato approvato il bilancio consolidato della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018.
Con deliberazione n. 2410 del 19 dicembre 2019 la Giunta regionale ha deliberato di: “integrare e
modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 886 del 15 maggio 2019, rideterminare la dotazione
organica ed approvare il piano triennale dei fabbisogni 2019-2021, così come integrato e rettificato con il
suddetto provvedimento e i Piani assunzionali 2019 e 2020”.
Dall’attestazione trasmessa in data 17 febbraio 2020 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria
“Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche”, in atti, si evince che con legge
regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 intitolata “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e
che i relativi dati sono stati trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 co 1 quinquies
d.l. n. 113/2016), come da ricevuta di acquisizione del Documento Contabile in atti.
Dall’attestazione del 17 febbraio 2020 trasmessa in data 19 febbraio 2020 a firma della P.O. della Sezione
Bilancio e Ragioneria “Certificazione Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince
l’inesistenza di situazioni di mancata certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 9, co. 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 co. 2, lett. c, del
decreto legge n. 66/2014).
E’ stato accertato il rispetto dei tempi di pagamento come da indicatore della tempestività dei pagamenti
effettuati nel periodo anno 2019 pubblicato nella Sezione amministrazione trasparente del sito della
regione Puglia.
Il Consiglio regionale della Puglia con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 253 del 13 dicembre 2019
ha approvato il bilancio di Previsione del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020/2022.
In data 19 febbraio 2020 il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale
della Puglia, come da corrispondenza in atti, ha trasmesso le attestazioni di avvenuta trasmissione alla
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016) dei documenti contabili
relativi al Bilancio di previsione 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 867 L. 145/2018, nonché l’indicatore
di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2019 e l’attestazione del 18 febbraio 2020 trasmessa in
data 19 febbraio 2020 a firma della P.O. Bilancio del Consiglio regionale, da cui si evince l’inesistenza di
situazioni di mancata certificazione di un credito da parte del Consiglio regionale della Puglia ai sensi
dell’art. 9, co. 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 co. 2, lett. c, del
decreto legge n. 66/2014).
La Giunta Regionale con deliberazione n. 205 del 25 febbraio 2020 ha approvato il “Piano della Performance
2020” ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009.

Entro la scadenza del termine fissato dall’Avviso stesso, sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) del Servizio Reclutamento e contrattazione, limitatamente all’area amministrativa, n. 4 istanze
di candidatura dei dirigenti, attualmente in posizione di comando presso la Regione Puglia, di seguito indicati:
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Area amministrativa
COGNOME

NOME

Carbone

Vito

Memeo

Elena

Pugliese

Andrea

Savino

Giuseppe Domenico

Considerato che tra i dirigenti che si trovano attualmente in posizione di comando presso la Regione Puglia,
ha fatto domanda il dott. Giuseppe Domenico Savino, dirigente proveniente dall’Azienda Sanitaria Locale della
provincia di Bari.
Valutati ed accertati i requisiti di partecipazione dell’Avviso stesso, si può procedere, in applicazione dell’art.
30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 10, comma 1 dell’Avviso richiamato, all’immissione in ruolo
della dirigente dott. Giuseppe Domenico Savino, nell’ambito dell’area amministrativa, con decorrenza 1°
luglio 2020.
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,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
n. 12 del 10 gennaio 2020 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, per l’esercizio finanziario
2020.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere, nell’ambito dell’Area amministrativa, all’immissione in ruolo della Regione Puglia del dott.
Giuseppe Domenico Savino, dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, attualmente
in posizione di comando, in applicazione dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 10,
comma 1 dell’Avviso in premessa richiamato nell’ambito dell’area amministrativa;
2. di stabilire che la suddetta immissione in ruolo avrà decorrenza 1° luglio 2020;
3. di stabilire che con successivo atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione sarà conferito l’incarico di dirigente responsabile di una Struttura regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia
http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
Il presente provvedimento:
•

sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
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sarà notificata al dirigente interessato, all’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, al Segretario
Generale della Presidenza della G.R., al Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale ed ai
Servizi competenti per i conseguenti adempimenti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 6 pagine .

dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 9 giugno 2020,
n. 449
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 Barletta – Seconda assegnazione disposta con D.D. n. 1132 del
10.12.2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
– Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come

modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il

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

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

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

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

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

di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
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– Richiamata la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020, che ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere al dr. Onofrio Mongelli;
– Richiamata la D.G.R. n. 366 del 22.02.2019 che ha confermato l’incarico ad interim di Dirigente del Servizio

Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– viste le leggi regionali 28 dicembre 2019, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” e n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità Regionale);
– richiamata la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e

pluriennale 2019-20121. Articolo 39, comma 10 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,

rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi del Regolamento regionale n. 4/2007A) centro socioeducativo diurno di cui all’articolo 52; B) centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104;
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia del Regolamento regionale n.
4/2007 A) asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 ; b) centro ludico per la prima
infanzia di cui all’articolo 90;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11.10.2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)

al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

41401

– con la D. D. n. 997 del 30/10/2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale

Sociale di Barletta ed in data 24/11/2017 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 446.981,00;
– 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;
– 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 Barletta in euro 228.560,22;
– 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. 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 Barletta, destinatario dell’importo F.S.C. 14-20 di euro 176.933,00;
– 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 Barletta euro 213.924,44;
– 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
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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 Barletta:

a) ha provveduto ad approvare le graduatorie della prima finestra annuale a.e. 2019/2020 con
provvedimento n. 1920 del 09/12/2019 e successivo scorrimento con D.D. n. 266 del 19/02/2020;
b) ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il 08/06/2020 (protocollata il 26/05/2020
AOO_082/2788) la Determinazione dirigenziale n. 744 del 29/05/2020, 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 213.924,44;
– 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 secondo Progetto Attuativo adottato dall’Ambito
Territoriale Sociale di Barletta con Determinazione dirigenziale n. 744 del 29/05/2020 e di procedere alla
sottoscrizione dell’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.
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;
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2. di approvare il secondo Progetto Attuativo adottato dall’Ambito Territoriale Sociale di Barletta con

Determinazione dirigenziale n. 744 del 29/05/2020, al fine di procedere alla sottoscrizione dell’addendum
al Disciplinare per l’importo di euro 213.924,44 e alla definizione del nuovo quadro economico complessivo
del F.S.E. in euro 660.905,44;
3. che il presente provvedimento:

• è redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento n. 679/2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.101/2018;
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato all’albo on line all’albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia
nella sezione “Amministrazione Trasparente”
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• è composto da n. 6 pagine;
• è adottato in originale.
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Onofrio Mongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 9 giugno 2020,
n. 450
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 Corato – 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)
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al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
– con la D. D. n. 1015 del 7/11/2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale

Sociale di Corato ed in data 09/11/2017 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 852.699,00;
– 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 Corato il 31/07/2018 ha sottoscritto addendum con Regione Puglia per l’importo di euro
650.772,73, giusta approvazione regionale intervenuta con D.D. n. 729 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 Corato in euro 600.759,05;
– 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 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 Corato euro 331.239,75;
– 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
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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 Corato ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il 25/05/2020

(protocollata il 25/05/2020 AOO_082/2528) la Determinazione dirigenziale n. 182 del 12/05/2020, 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 331.239,75;
– 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 Corato con Determinazione dirigenziale n. 182 del 12/05/2020 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.
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 Corato con Determinazione

dirigenziale n. 182 del 12/05/2020, al fine di procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare
per l’importo di euro 331.239,75 e alla definizione del nuovo quadro economico complessivo del F.S.E. in
euro 1.834.711,48;
3. che il presente provvedimento:
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è redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento n. 679/2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.101/2018;
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato all’albo on line all’albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia
nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
è composto da n. 6 pagine;
è adottato in originale.
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Onofrio Mongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 9 giugno 2020,
n. 451
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del secondo Progetto
Attuativo del Consorzio dell’Ambito territoriale sociale di Maglie.
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 /07/2015, 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;
– richiamato 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;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– 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;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,

si rileva quanto segue:
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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:
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 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:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), 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 22/05/2018 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;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
–

con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il
Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;

– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

41411

– con la D.D. n. 377 del 26/04/2019 è stata impegnata la somma di euro 3.250.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 1080 del 26/11/2019 è stata impegnata la somma di euro 8.577.469,42 – Annualità 2020.

RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n. 121 del 11/02/2019 e D.D. n.

377 del 24/04/2019, il Consorzio di Maglie ha presentato la Determina DIR. n. 193 del 01/08/2019 relativa
alla approvazione del Progetto Attuativo per l’importo complessivo di euro 412.423,23 FSC 2014/2020
“Patto per lo Sviluppo”, corredato del quadro economico;
– a seguito di istruttoria regionale, questa Sezione ha approvato il Progetto su richiamato con propria

determinazione n. 746 del 06/08/2019 ed ha trasmesso il Disciplinare Attuativo il 14/11/2019 (prot.
AOO_082/5266);
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n. 1080 del 26/11/2019, il Consorzio

di Maglie ha presentato la Determinazione Dirigenziale n. 77 del 17/04/2020 relativa alla approvazione
del nuovo quadro economico da associare al Progetto Attuativo già approvato, relativo all’assegnazione
del FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo” in euro 92.722,87;
– l’istruttoria regionale ha restituito esito positivo

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il secondo Progetto Attuativo del Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale di

Maglie, relativo al FSC 2014/2020 per la quota di euro 92.722,87, giusta assegnazione intervenuta con la
D. D. n. 1080 del 26/11/2019, e di procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i
rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la misura dei Buoni Servizio
per l’infanzia e l’adolescenza e di rideterminare il contributo per l’importo complessivo di euro 505.146,10.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
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,
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il secondo Progetto Attuativo del Consorzio di Maglie, al fine di procedere alla sottoscrizione

dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale,
relativo alle risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 1080 del 26/11/2019 – FSC 2014/2020, per
la quota di euro 92.722,87, e di rideterminare l’importo complessivamente assegnato in euro 505.146,10;
3. che il presente provvedimento:

•

•
•
•
•
•

è redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento n. 679/2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.101/2018;
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato all’albo on line all’albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia
nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
è composto da n. 5 pagine;
è adottato in originale.
Il Dirigente
Della Sezione Promozone della Salute e del Benessere
Dott. Onofrio Mongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 16 giugno 2020,
n. 478
“P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare
aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”- Avviso “Attivazione di un Piano
di Innovazione Family Friendly nelle PMI”. Approvazione Schema di Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Soggetti Beneficiari e Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti
Beneficiari.
Il Dirigente di Sezione
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Richiamati:
– la D.G.R. 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;
– la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 8.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– La D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha confermato l’incarico di Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e

Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano.
– la D. D. n. 430 del 16/05/2019 con la quale il Responsabile di Azione 8.6 ha conferito l’incarico di

Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell’OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca Venuleo;
– la D.G.R. n.211 del 25/02/2020, che ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Promozione della

Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli, a partire dal 20/04/2020, decorrenza confermata dalla
D.G.R. n.508 del 8/04/2020.
Visti:
– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
– il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
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– il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del regolamento regionale 1 agosto

2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed
abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19
e 7 febbraio 2013, n.1”;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
– il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice

Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
– il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012
–

l’Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)
8021 del 29.10.2014;

– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione

Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),

approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
–

le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-
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2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
– la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA

FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
– il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
– l’Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento

descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
– il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione

Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative

e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
– la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio

pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
– la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

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

accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– 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 da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 all’OT
VIII ha fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una strategia
regionale a sostegno dell’occupazione;
– nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del

«welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” si intende supportare
la diffusione di misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo di modelli
organizzativi family friendly a beneficio dei lavoratori/trici all’interno del tessuto produttivo pugliese.

– con D.G.R. n. 1557 del 2/08/2019 si è provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l’avvio delle

procedure di selezione dei beneficiari dell’Azione 8.6 dell’O.T. VIII – PO FSE 214/2020 Sub Azione 8.6.a e Sub
Azione 8.6b e ad attivare risorse complessive per l’attuazione della Sub Azione 8.6b per € 16.000.000,00 a
valere sul PO FESR – FSE 2014/2020;
– con A.D. n. 195 del 9/03/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione

Family Friendly nelle PMI” (di seguito “Avviso”), e si è provveduto all’accertamento in entrata e all’assunzione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata della somma di € 14.500.000,00 in favore delle PMI pugliesi;
– con A.D. n.383 del 12/05/2020 si è provveduto ad approvare alcune modifiche e integrazioni all’Avviso, al
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fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche in data antecedente alla sottoscrizione del
Disciplinare, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese sostenute dai potenziali beneficiari dell’Avviso
per la tempestiva attivazione di modalità di lavoro in remoto a causa dell’emergenza Covid-19, correggere
alcuni errori materiali ed esplicitare l’inclusione dei liberi professionisti tra i beneficiari dell’Avviso ;
Considerato che:
– l’Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” prevede, all’art.8,

che il legale rappresentante di ciascuna PMI ammessa al finanziamento ai sensi dell’Avviso (di seguito
“Beneficiario”) sottoscriva con Regione Puglia apposito Disciplinare, in cui siano specificati e regolati gli
adempimenti a carico del Beneficiario ed ogni altro elemento che la Regione Puglia riterrà utile per la
corretta gestione delle risorse;
– al fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche in data antecedente alla sottoscrizione

del Disciplinare si rende necessario fornire ai potenziali Beneficiari dell’Avviso delle Linee Guida per il
corretto monitoraggio e rendicontazione delle spese ;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere ad approvare:
– lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari, di cui all’Allegato 1,

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
– le Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari di cui all’Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla 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.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i 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
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DETERMINA
che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare le Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari di cui
all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
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 e s.m.i;
b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e su por.regione.puglia.it
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
h. è composto da n. 6 pagine e 2 Allegati, parti integranti e sostanziali;
i. è adottato in originale;
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dr. Onofrio Mongelli
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Allegato 1

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
O.T VIII – Sub-Azione 8.6b
“Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA
E SOGGETTI BENEFICIARI

per l'attuazione della Misura "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” Azione 8.6 SubAzione 8.6.b.
(D.G.R. 1557/2019 - D.D. n. 195/2020 e ss. mm di cui alla D.D. n. 383/2020)

Il presente allegato si compone di n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott. Onofrio Mongelli

MONGELLI
ONOFRIO
16.06.2020
13:42:01
UTC

1

41419

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

P.

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

lii

(*). ~

UNIONEEUROPEA

~

~

REGIONE
PUGLIA

Opera:zionecofinanziatadall'UEavaleresul
PO FESR- FSE 2014/2020 della Regione PUgHaAsse Xlii -Assistenza n ,cnica

DISCIPLINARE PER L’ATTUAZIONE
Premesso che:
la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - - Sezione
___________________ - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità:

con A.D. n.___ del___, pubblicato nel BURP n.___ del_____, ha approvato l’Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI”(di seguito “Avviso”) modificato con D.D. n. 383 del 12/05/2020;
 con A.D. n.___ del____, pubblicato nel BURP n. ____del___ha approvato la proposta progettuale, contenente la
descrizione del Piano di Innovazione Family Friendly e degli interventi propedeutici alla sua realizzazione (di seguito
“Progetto”) presentati in sede di candidatura all’Avviso da ________________________(di seguito “Soggetto
Beneficiario”).

1.

1.
2.

3.

Art. 1 – Generalità
Il presente Disciplinare, di cui le premesse costituiscono parte integrante, regola i rapporti tra la Regione Puglia (di seguito
denominata “Regione”), rappresentata da _______________, in qualità di Dirigente della Sezione ___________ e
_____________________
P.IVA
______________con
sede
legale
in
Via/Piazza______________n_____cap______comune________(PR______), Soggetto Beneficiario della misura “Attivazione di
un Piano di Innovazione nelle PMI”, rappresentato da ___________________________in qualità di Legale Rappresentante.
Il Soggetto Beneficiario è responsabile dell’attuazione del Progetto ammesso al finanziamento con Determinazione
Dirigenziale n. ___ del _________, che ha riconosciuto un contributo finanziario provvisorio pari a €__________per la
redazione e implementazione del Piano di Innovazione Family friendly e degli interventi propedeutici alla sua realizzazione.
L’importo del finanziamento approvato in sede di concessione dell’agevolazione è determinato con riferimento alle spese del
Progetto ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili ai sensi dell’art.4 dell’Avviso e:
a. costituisce l’importo massimo concedibile al Beneficiario;
b. eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare del contributo
concedibile;
c. potrà essere decurtato a seguito dell’analisi del rendiconto e del controllo delle spese rimborsabili, come
disciplinato nei successivi articoli.
Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, per Soggetto Beneficiario si intende il soggetto al quale la Regione assegna il
finanziamento, previa approvazione del Progetto presentato in sede di candidatura.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto Beneficiario
Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, si obbliga ad inviare
alla Regione la seguente documentazione:
a. il provvedimento di nomina del Referente di progetto già indicato in sede di candidatura. Ogni successiva
variazione del Referente di progetto deve essere comunicata alla Regione entro i successivi dieci giorni dalla
variazione stessa;
b. conto corrente dedicato per tutte le transazioni effettuate nell’attuazione dell’operazione finanziata, sul quale
far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le
attività di progetto, garantendo quanto prescritto dall’art.25, punto 4, lett. B) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
c. comunicazione avvio di attività, con indicazione del primo atto giuridicamente vincolante;
d. ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato alla CCIAA, firmato digitalmente dal Legale rappresentante.

1.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto Beneficiario
Il Soggetto Beneficiario, al fine di garantire il rispetto delle Direttive concernenti le procedure di gestione monitoraggio e
controllo, si obbliga a:
a. rispettare i termini previsti per l’attuazione del Progetto, come definiti nell’art.4 (“Durata dell’intervento ed eventuali
variazioni di progetto”) del presente Disciplinare;
b. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai
sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento
comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione europea con indicazione del FSE);
c. rispettare le norme in materia di ammissibilità delle spese;
d. adottare un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le transazioni
relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO (es. codice contabile associato al progetto);
e. rispettare le procedure ed i termini previsti per il monitoraggio e per la rendicontazione delle spese;
f. rispettare quanto previsto dall’Avviso e dal presente Disciplinare;
g. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo previsto dall’art. 140
del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo. In particolare: tutti i documenti giustificativi relativi alle
spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000,00 di euro devono essere
resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre

2
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2.

3.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

1.
2.

successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. La decorrenza di detto periodo è
sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione;
h. rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo MIRWEB e le procedure di
monitoraggio e di alimentazione degli indicatori , come di seguito evidenziati:
Monitoraggio degli indicatori (Valore Realizzato) di output previsti dall’Azione 8.6del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: RE801 - Partecipanti donne (Reg. FSE);
Performance: RE801- Partecipanti donne (Reg. FSE).
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei dati rilevati
attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESRFSE 2014-2020.
i. applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari opportunità;
j. consentire l’accesso alla documentazione relativa all’operazione finanziata in caso di ispezione e a fornire estratti o copie
alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, incluso il personale autorizzato dall’AdG (Autorità di gestione), dall’AdC
(Autorità d certificazione), dell’AdA (autorità di Audit).
k. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza
e di affidamento dei servizi, oltre alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo;
l. rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
m. rispettare l’obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art.71 del Reg. (Ue) n. 1303/2013
n. rispettare le modalità di scambio elettronico dei dati;
o. anticipare, ad avvenuto completamento delle attività, la quota del 10% del contributo assegnato, corrispondente alla
quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione della rendicontazione finale della spesa
complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto Beneficiario;
p. presentare relazioni sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, redatte secondo lo
schema, nelle modalità e nei tempi fissati nelle Linee Guida di Rendicontazione e sottoscritte, contenenti comunque
l'indicazione delle spese sostenute;
q. assicurare lo svolgimento di idonei controlli, anche a campione, previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in tutte le fasi del procedimento.
Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento – entro e non oltre 10 giorni dalle avvenute
modifiche – eventuali variazioni relative alla denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A., indirizzo, Legale
rappresentante e alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della candidatura ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n.445/2000.
L’attuazione dei progetti deve avvenire nel rispetto delle modalità previste nella proposta progettuale, nonché nel termini
indicati al successivo art. 4.
Art. 4 – Cronoprogramma dell’intervento ed eventuali variazioni di progetto
Le attività progettuali dovranno essere obbligatoriamente avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare e
dell’avvenuto avvio dovrà essere data comunicazione alla Regione. Per l’avvio dell’operazione farà fede il primo atto
giuridicamente vincolante sottoscritto dal Beneficiario.
Le attività di progetto devono concludersi entro il termine di 18 mesi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, salvo
richiesta di proroga debitamente motivata e nulla osta regionale.
In relazione alle macrovoci di spesa di cui all’art.4, comma 1, dell’Avviso, eventuali variazioni dell’importo di ogni singola
macrovoce rispetto a quanto previsto nel Progetto approvato, fatto salvo il rispetto dei massimali previsti, dovranno essere
motivate e potranno essere effettuate previa autorizzazione regionale, pena la non ammissibilità.
Le variazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere indirizzate alla attenzione della Responsabile di Sub-Azione 8.6b,
scrivendo alla pec servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it
Art. 5 – Limite massimo del contributo finanziario
Il contributo erogabile si configura come sovvenzione di cui all'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 paragrafo 1, lettera a).
Pertanto, a fronte dell’importo provvisoriamente concesso dalla Regione Puglia al Soggetto Beneficiario, l’ammontare
definitivo del contributo finanziario sarà rideterminato a consuntivo, in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica
delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla Regione;
Il contributo finanziario provvisoriamente concesso, ovvero il limite massimo del contributo finanziario erogabile a favore del
Soggetto Beneficiario è inizialmente pari ad euro ________ così come determinato dalla A.D. n. ___ del______ .
Art. 6 – Spese ammissibili
Il contributo finanziario provvisorio dovrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione del progetto approvato.
Sono ammissibili le spese effettuate per pagamenti eseguiti dal Soggetto Beneficiario nel rispetto di quanto previsto dal DPR 5
febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020”:
 direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto;
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sostenuti nel rispetto della normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n.
136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010), attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari di cui è possibile
ricostruire il percorso (come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi di pagamento elettronico ed altri strumenti di
pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra
forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili;
sostenute a partire dalla data dell’1 febbraio 2020 ed entro il termine massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione del
Disciplinare di finanziamento.
Le spese sostenute successivamente alla sottoscrizione del disciplinare dovranno essere comprovate attraverso
giustificativi di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) nella cui descrizione
deve essere presente la dicitura:



Intervento cofinanziato a valere sull’Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020 Attivazione di un Piano di
1
2
Innovazione Family Friendly nelle PMI - Euro _________ CUP ____________



Le spese sostenute a far data dall’1/02/2020 e prima della sottoscrizione del presente disciplinare non soggiacciono
all’obbligo di cui al punto precedente. Dette spese dovranno essere evidenziate nelle modalità previste nelle Linee guida
per il monitoraggio e la rendicontazione dei soggetti beneficiari (d’ora in avanti “Linee Guida”).
afferenti alle voci di spesa elencate nel prospetto seguente, secondo le modalità e i limiti in esso indicati:



Macrovoce di spesa
A. Redazione del Piano di Innovazione Family
friendly
B. Comunicazione e informazione del Piano di
Innovazione Family friendly

3.
4.
5.

1
2

Limiti
Max 10% di C+D
Max 5% di C+D

Voci di spesa
- Risorse umane interne
- Servizi di consulenza
- Piano di comunicazione
- Servizi e Forniture connesse

C. Realizzazione degli investimenti del Piano di
Innovazione Family friendly

- Attrezzature
- Mobili e arredi
- Leasing (nei limiti consentiti dall’art. 19 del
DPR 22/2018)
- Software e soluzioni ICT escluse le modalità
SaaS

D. Formazione al Piano di Innovazione Family
friendly

- Spese di personale relative ai formatori per le
ore di partecipazione alla formazione;
Costi di esercizio relativi a formatori e
partecipanti alla formazione:
- Spese di viaggio
- Materiali e forniture
- Ammortamenti
- Consulenze
- Costo del personale partecipante
- Polizza fidejussoria

Tutte le suddette spese sono ammissibili se conseguite con procedure di evidenza pubblica, di trasparenza e di correttezza di
cui alla normativa vigente e nel rispetto del SIGECO del POR Puglia 2014 – 2020 e della ammissibilità delle spese a valere sul
FSE 2014/2020 sulla base delle direttive comunitarie e nazionali.
Ogni documentazione di spesa che non contenga gli elementi fondamentali secondo la legislazione fiscale vigente non sarà
considerata valida ai fini della rendicontazione, né potrà partecipare a determinare il totale delle spese ammissibili di progetto
e, quindi, resterà a totale carico del Soggetto Beneficiario.
Ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente
e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della
normativa nazionale di riferimento.

Qui sarà inserito l’importo della fattura che si porta in rendicontazione.
Qui sarà inserito il CUP di progetto fornito dalla Regione

4
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6.

8.

1.

Ai sensi dell’art.15, comma 3, del D.P.R. 5 febbraio 2018, n.22 – “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2010”,
ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce
spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle
disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del contributo finanziario avverrà, previa sottoscrizione del presente Disciplinare ed avvenuto adempimento di
quanto previsto all’Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto Beneficiario del presente Disciplinare, con le seguenti modalità:
 erogazione, a titolo di I anticipazione, pari al 40% del contributo provvisorio assegnato, a seguito della
presentazione da parte del Soggetto Beneficiario, di:
a. domanda di pagamento di anticipazione, redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee Guida predisposte
dalla Regione Puglia e sottoscritta;
b. polizza fideiussoria, a garanzia dell’importo medesimo oggetto di anticipazione, redatta secondo il format di
contratto fideiussorio contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia;
c. comunicazione alla Regione dell’avvenuto avvio delle attività progettuali. Per l’avvio dell’operazione farà fede il
primo atto giuridicamente vincolante sottoscritto dal Beneficiario.




2.
3.

4.

Erogazione, a titolo di pagamento intermedio, pari al 50% del contributo provvisorio assegnato, a fronte di un
avanzamento di spesa pari ad almeno l’80% della prima anticipazione già erogata, a seguito della presentazione da
parte del Soggetto Beneficiario, di:
a. domanda di pagamento intermedio, redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla
Regione Puglia e sottoscritta;
b. polizza fideiussoria, a garanzia dell’importo medesimo oggetto di pagamento intermedio, redatta secondo il
format di contratto fideiussorio contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia;
c. rendiconto della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili
sostenute, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia;
d. dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica
indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
e. relazione, redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia.
Erogazione a saldo, nella misura massima del 10% del contributo provvisorio assegnato, a fronte di un
avanzamento finanziario pari al 100% del costo complessivo del progetto, a seguito della presentazione da parte del
Soggetto Beneficiario, di:
a. domanda di pagamento del saldo, redatta secondo lo schema redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee
Guida predisposte dalla Regione Puglia e sottoscritta;
b. rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese
ammissibili sostenute, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia.
c. dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica
indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
d. relazione finale, redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia.

L’erogazione del saldo resta subordinata al rispetto di tutti gli adempimenti a carico del Soggetto Beneficiario indicati nel
presente Disciplinare e nelle Linee guida di rendicontazione.
Le polizze fideiussorie stipulate dai Beneficiari a garanzia degli importi richiesti come I anticipazione e pagamento intermedio
dovranno essere rilasciate da:

banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;

società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS;

società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e s.m.i.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 riformato, “Albo degli intermediari
finanziari”, tenuto presso la Banca d’Italia.
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da
parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione
dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La polizza fideiussoria dovrà essere redatta secondo il format di contratto
fideiussorio per l’anticipazione del contributo conforme allo schema approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio
Formazione Professionale n. 9 del 21/01/14 pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014 presente nelle Linee Guida di

5.
6.

rendicontazione
Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
Nel caso di documentazione incompleta, la Regione provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere
fornite dal Soggetto Beneficiario nei 30 giorni successivi alla richiesta.
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Al momento delle erogazioni delle singole tranche di contributo, il Beneficiario dovrà risultare in regola con i versamenti
previdenziali ed assicurativi obbligatori, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni. Non devono, inoltre, esistere provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a
carico del soggetto attuatore, né azioni di pignoramento per il recupero delle somme in questione.
Art. 8 – Rendicontazione
Ad avvenuta comunicazione, da parte della Regione, della creazione dell’anagrafica di progetto nel sistema informativo di
monitoraggio MirWeb 2014-2020 I Soggetti Beneficiari sono tenuti a
- inviare alla Regione copia conforme all'originale della ricevuta cartacea dell'iscrizione del Referente di Progetto alla
piattaforma telematica MIR-Web 2014/2020 (accessibile dall’url mirweb.regione.puglia.it);
- a rendicontare le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
MIRWEB, su base trimestrale, secondo le regole del SIGECO, disponibili nelle versioni aggiornate sulla home page della
piattaforma MIRWEB e nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida.
Il rendiconto finale deve essere presentato entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento, salvo
nulla osta regionale e richiesta di proroga debitamente motivata, secondo le modalità che verranno successivamente
comunicate.
In ogni caso, le spese andranno rendicontate entro i termini di ammissibilità della spesa del POR Puglia 2014-2020.
Le spese non rendicontate entro i termini previsti non saranno ritenute ammissibili.
Tutti i costi coperti dal cofinanziamento privato andranno regolarmente documentati e rendicontati. Qualora, in sede di
controllo della rendicontazione finale, parte del cofinanziamento privato non risultasse documentato e rendicontato, l’importo
del contributo pubblico verrà ridotto proporzionalmente.
Art.9 - Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, provvede all’iscrizione del Referente di
progetto sul sistema di monitoraggio informativo telematico MIRWEB (accessibile dall’url mirweb.regione.puglia.it), dandone
comunicazione al Responsabile del Procedimento.
Il Soggetto Beneficiario si obbliga a presentare specifiche relazioni sullo stato di avanzamento delle attività. In particolare:
a. relazioni periodiche sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, redatte secondo
lo schema indicato dalla Regione e sottoscritte, nei tempi e nelle modalità fissate nelle Linee guida;
b. una relazione finale contenente le informazioni riepilogative in merito all’attuazione dell’intervento, redatta
secondo lo schema indicato dalla Regione e sottoscritta.
In assenza di avanzamento della spesa rispetto al bimestre precedente, il Soggetto Beneficiario deve comunicare la circostanza
illustrandone le motivazioni.
Il Soggetto Beneficiario provvede ad aggiornare i dati relativi all’intervento sul sistema informativo MirWeb periodicamente,
avendo cura di trasmettere al Responsabile del procedimento, a completamento dell’inserimento, il relativo attestato di invio
rendiconto.
Art. 10 – Cause di revoca del finanziamento
La Regione provvede, previa diffida, alla revoca parziale o totale del finanziamento provvisoriamente concesso, con
restituzione di una somma pari all’importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici
calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, nei casi in cui:
a. il Soggetto Beneficiario:
 non rispetti gli adempimenti previsti e gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Disciplinare;
 incorra in violazioni o negligenze in ordine a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti;
 comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento;
 realizzi le attività in modo non conforme a quanto previsto dal Progetto attuativo approvato;
La Regione provvede alla revoca totale del finanziamento provvisoriamente concesso, con restituzione di una somma pari
all’importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale
per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, nei casi in cui si riscontrino in sede di verifica della
documentazione prodotta:
 l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti o
atti comunque imputabili al soggetto proponente e non sanabili;
 dichiarazioni false o mendaci rese dal Soggetto Beneficiario nella domanda o nella rendicontazione della spesa.
Al verificarsi di una o più cause di revoca, la Regione, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990,
trasmette il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca e provvede al recupero delle somme eventualmente erogate.
Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, inadempienze o mancato rispetto degli obblighi descritti, siano coinvolti
profili di responsabilità per danni o penale, la Regione esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
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Art. 11 – Controlli e verifiche
I dati relativi all’attuazione delle attività così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli
sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e
perfetta esecuzione delle attività.
La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto
comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare. Le verifiche
effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario.
Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario.
Il Soggetto Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata,
ivi compresi tutti i giustificativi di spesa originali, nonché a consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art.140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e
controllo.
Art. 12 – Informazione e Pubblicità
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed
utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei
dati è il Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, del Reg. (UE) 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da parte del Soggetto
Beneficiario costituisce accettazione della sua inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par.2, del
Reg. (UE) n. 1303/2013 circa gli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari.
Il Soggetto Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato secondo le modalità e i limiti di
cui alle norme citate.

Art. 13 – Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dall’articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia applicabile, nonché alle disposizioni impartite dalla Unione Europea.
Art. 14 – Modifiche e integrazioni al Disciplinare
Il presente Disciplinare potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni, che saranno riportate in appositi Addendum che il
Soggetto Beneficiario si impegna a sottoscrivere, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme eventualmente
percepite dalla Regione.
Bari,lì _____________
Per il Soggetto Beneficiario – (Denominazione Impresa) ________________
Il Legale Rappresentante
______________________________________
Per la Regione Puglia
Sub-Azione 8.6.b del POR Puglia 2014 - 2020
Il Dirigente della Sezione______________________
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Allegato 2

ASSESSORATO AL WELFARE
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020
Asse VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Azione 8.6 Interventi per la conciliazione
Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro
family friendly”.
Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” – D.D. n. 195 del 9/03/2020 e
ss.mm. di cui alla D.D. n. 383 del 12/05/2020
LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE
DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente allegato si compone di n. 37 pagine
Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott. Onofrio Mongelli

MONGELLI
ONOFRIO
16.06
.2020
13:41:02
UTC
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

































il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del
20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del
20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sui FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta
sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei
dati;
Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
Accordo di partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, adottato dalla Commissione
europea con Decisione del 29 ottobre 2014;
Regolamento Regionale “de minimis” n. 15/2014, come modificato dal Regolamento Regionale n. 18/2018.
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 di pesa d’atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi
dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”;
Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020), approvato con
Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
Deliberazione della Giunta Regionale n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020.
Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7150
del 23/10/2018”.
D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot.
0934.18. coord. del 28.05.18.
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;
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia”;
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
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pluriennale 2019-2021”;
Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019.
D.G.R. n. 1557 del 2/08/2019 " POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario VIII – RA 8.2 Azione 8.6 Sub Azione 8.6a
“Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”. Sub Azione 8.6b “Misure di promozione del
«welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”. Variazione al Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019 – 2021 - Approvazione Indirizzi operativi per l’attuazione.
A.D. n. 195 del 9/03/2020, avente ad oggetto; " P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b
“Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”Approvazione Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”;
A.D. n. 383 del 12/05/2020 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione Avviso approvato con D.D. n.195 del 9/03/2020
“Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” - POR Puglia FESR–FSE 2014–2020 OT VIII Azione 8.6 Sub
azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”

2. DISPOSIZIONI GENERALI

La Regione Puglia – Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale – Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità elabora
le presenti Linee Guida al fine di consentire il corretto monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati alle PMI per la
redazione e attuazione dei Piani di Innovazione Family friendly a valere sull'Azione 8.6 – Sub Azione 8.6b dell’ASSE VIII PO Puglia
FESR-FSE 2014-2020, in attuazione dell’Avviso Pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”.
Per operazione si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei
programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità
correlate. Nella fattispecie oggetto delle presenti linee guida l'operazione è individuata nel Piano di Innovazione Family friendly
presentato dal Soggetto Beneficiario ed approvato con Determinazione Dirigenziale.
Ai fini delle presenti Linee Guida per beneficiario si intende la PMI ammessa al finanziamento di contributi per la redazione e
attuazione del Piano di Innovazione Family friendly presentato a valere sull’Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family
Friendly nelle PMI”.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione
relativa alle operazioni finanziate, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco a favore delle
autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art.140 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Per tutto quanto non richiamato specificamente nel presente documento si fa rinvio alla normativa generale di rilievo comunitario,
nazionale e regionale.

3. MODALITÀ' DI EROGAZIONE

L'erogazione del contributo finanziario da parte della Regione ai Soggetti Beneficiari avverrà, previa sottoscrizione del Disciplinare
regolante i rapporti tra soggetto beneficiario e Regione Puglia, di cui all’art. 8 dell’Avviso e accensione conto corrente dedicato, ma
non esclusivo, per tutte le transazioni effettuate nell’attuazione dell’operazione finanziata, sul quale far affluire il contributo
erogato dalla Regione Puglia di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo, quanto
prescritto dall’art. 125, punto 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, con le seguenti modalità:


anticipazione, pari al 40% dell’importo del contributo pubblico provvisorio assegnato, a seguito della
presentazione da parte del Soggetto Beneficiario, di:
a. domanda di pagamento di anticipazione, redatta secondo lo SCHEMA A allegato alle presenti Linee guida e
sottoscritta, contenente gli estremi del conto corrente dedicato;
b. comunicazione alla Regione dell’avvio delle attività da parte del Beneficiario. Per l’avvio dell’operazione farà
fede il primo atto giuridicamente vincolante sottoscritto dal Beneficiario;
c. polizza fidejussoria a garanzia dell’importo medesimo oggetto di anticipazione.



pagamento intermedio, pari al 50% del contributo provvisorio assegnato, a fronte di un avanzamento di spesa
pari ad almeno l’80% della prima anticipazione erogata, a seguito della presentazione da parte del Soggetto
Beneficiario, di:
a. domanda di pagamento intermedio, redatta secondo lo SCHEMA B allegato alle presenti Linee guida e
sottoscritta, contenente gli estremi del conto corrente dedicato;
b. polizza fideiussoria a garanzia dell’importo medesimo oggetto di pagamento intermedio;
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rendiconto della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili
sostenute, secondo le indicazioni delle presenti Linee Guida, attraverso l’aggiornamento del sistema di
1
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB ;
dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica
indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
relazione redatta secondo lo SCHEMA D allegato alle presenti Linee guida.

erogazione del saldo, nella misura massima del 10% del contributo provvisorio assegnato, a fronte di un
avanzamento pari al 100% del costo complessivo del progetto, a seguito della presentazione da parte del Soggetto
Beneficiario, di:
a. domanda di pagamento del saldo, redatta secondo lo SCHEMA C allegato alle presenti Linee guida e sottoscritta,
contenente gli estremi del conto corrente dedicato;
b. rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese
ammissibili sostenute, secondo le indicazioni delle presenti Linee Guida, attraverso l’aggiornamento del sistema
2
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB ;
c. dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica
indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
d. relazione finale redatta secondo lo Schema E allegato alle presenti Linee guida.

L’erogazione del saldo resta subordinata al rispetto di tutti gli adempimenti a carico del Soggetto Beneficiario indicati nel
Disciplinare e alla verifica delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla
Regione.
La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata da banche o istituti di credito iscritte/i all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia o
da società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS o società
finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e s.m.i. Gli intermediari finanziari autorizzati
devono risultare iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 riformato, “Albo degli intermediari finanziari”, tenuto presso la Banca d’Italia.
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte
della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione
dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La polizza fideiussoria dovrà essere redatta secondo lo SCHEMA L allegato alle
presenti Linee Guida, conforme allo schema approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 9
del 21/01/14 pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014. La validità della suddetta polizza non è condizionata alla restituzione di
copia controfirmata da parte del Soggetto beneficiario.
E’ facoltà del soggetto ammesso a finanziamento di richiedere l’intera erogazione del contributo a conclusione dell’intervento,
previa presentazione di:
a) domanda di pagamento;
b) rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili
sostenute.
In tal caso non sarà necessario produrre polizza fidejussoria a garanzia.
Al momento delle erogazioni delle singole tranche di contributo, il Beneficiario dovrà risultare in regola con i versamenti
previdenziali ed assicurativi obbligatori, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Non devono, inoltre, esistere provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del soggetto
attuatore, né azioni di pignoramento per il recupero delle somme in questione.
Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
Nel caso di documentazione incompleta, la Regione provvede a richiedere le necessarie integrazioni, indicando il termine entro cui
queste dovranno essere fornite dal Soggetto Beneficiario.

1

Fatto salvo il caricamento, ad avvenuta comunicazione, da parte della Regione, della creazione dell’anagrafica di progetto nel sistema informativo di
monitoraggio MirWeb 2014-2020, di tutta la documentazione sul sistema MIRWEB, le domande di pagamento andranno anticipate per pec al seguente
indirizzo servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta per l’erogazione delle diverse
tranche di pagamento.
2
Cfr. Nota precedente.
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4. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

4.1 Indicazioni generali

Sono da ritenersi ammissibili a contribuzione finanziaria le spese sostenute nel rispetto:
- del D.P.R. 22 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2010”;
- della determinazione dirigenziale n. 383 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare e integrare l’Avviso
pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” approvato con D.D n. 195 del 9/03/2020 (di
seguito “Avviso”);
dell’importo massimo ammissibile indicato nella determinazione dirigenziale di approvazione del Progetto ammesso a
finanziamento e nel disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il soggetto beneficiario. Eventuali variazioni in
aumento del costo complessivo dell’intervento non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare delle
spese considerate ammissibili, e restano a totale carico del soggetto beneficiario. Analogamente restano ad esclusivo
carico del soggetto beneficiario tutte le spese che per le modalità di attuazione o le causali di spesa dovessero risultare
non ammissibili nel corso delle attività di monitoraggio e controllo.
L’Avviso finanzia con un’intensità d’aiuto fino all’80% della spesa ammissibile per gli investimenti in un Piano di Innovazione Family
Friendly nelle PMI volto al miglioramento della produttività aziendale e della conciliazione vita-lavoro, ed il 100% della spesa
relativa ad interventi formativi connessi con il Piano di Innovazione Family Friendly, attraverso la presentazione di progettualità dal
costo massimo di € 100.000 per impresa proponente.
Sono ammissibili le spese effettuate per pagamenti eseguiti dal Soggetto Beneficiario:
 direttamente ed esclusivamente imputabili alla redazione ed implementazione del Piano di Innovazione
Family friendly;
 sostenute nel rispetto della normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3
Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010).
 comprovate attraverso giustificativi di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore
probatorio equivalente);
 sostenute a partire dalla data dell’1 febbraio 2020 ed entro il termine massimo di 18 mesi dalla
sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento.
 afferenti alle voci di spesa elencate nel prospetto seguente, secondo le modalità e i limiti in esso indicati, a
pena di inammissibilità:

Macrovoce di spesa

Limiti

Voci di spesa

A. Redazione del Piano di Innovazione Family friendly

Max 10% di C+D

- Risorse umane interne
- Servizi di consulenza

B. Comunicazione e informazione del Piano di
Innovazione Family friendly

Max 5% di C+D

- Piano di comunicazione
- Servizi e Forniture connesse

C. Realizzazione degli investimenti del Piano di
Innovazione Family friendly

-

Attrezzature
Mobili e arredi
Leasing (nei limiti consentiti dall’art. 19 del DPR 22/2018)
Software e soluzioni ICT escluse le modalità SaaS
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- Spese di personale relative ai formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;
Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione:
D. Formazione al Piano di Innovazione Family friendly

- Spese di viaggio
- Materiali e forniture
- Ammortamenti
- Consulenze
- Costo del personale partecipante
- Polizza fidejussoria

Il riconoscimento dei costi si basa sul principio del “costo reale”. Il budget totale di ogni singolo progetto, di importo comunque non
superiore ad € 100.000,00, a preventivo viene determinato dalla sommatoria dei costi ammissibili; a consuntivo dalla sommatoria
dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, rendicontati e riconosciuti come rimborsabili dalla Regione.
Tutte le suddette spese sono ammissibili se conseguite nel rispetto del SIGECO del POR Puglia 2014 – 2020 e della ammissibilità
delle spese a valere sul FSE 2014/2020 sulla base delle direttive comunitarie e nazionali.
Ogni documentazione di spesa che non contenga gli elementi fondamentali secondo la legislazione fiscale vigente non sarà
considerata valida ai fini della rendicontazione, né potrà partecipare a determinare il totale delle spese ammissibili di progetto e,
quindi, resterà a totale carico del Soggetto Beneficiario.
Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l’intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni ove applicabili. Nell’affidamento di lavori, servizi e forniture è tenuto rispettare i principi di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità ed
economicità, così come richiamati dal suddetto decreto.
Per quanto non specificato si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, al DPR n. 22 del 5/02/2018 e al Vademecum
delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020.
4.2 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
Sono ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3
Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010). Pertanto:
tutti i pagamenti effettuati dall’Impresa beneficiaria dovranno essere effettuati attraverso bonifici bancari o altri
strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Le spese rendicontate sostenute con
qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili;
tutte le transazioni finanziarie dovranno essere effettuate avvalendosi di un conto corrente dedicato ma non esclusivo,
sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione Puglia di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente
le attività affidate, garantendo, quanto prescritto dall’art. 125, punto 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la documentazione giustificativa e dimostrativa di spesa deve riportare rigorosamente il codice unico di progetto CUP, che
verrà generato e comunicato dalla Regione Puglia pena il mancato riconoscimento della relativa spesa, oltre
all’indicazione della seguente dicitura: Intervento cofinanziato a valere sull’Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia
2014-2020.
l’indicazione del Cup e della dicitura di cui al punto precedente non è prevista per i Titoli aventi data precedente la
determina di approvazione del contributo e riferiti a spese sostenute comunque a partire dall’1/02/2020. Per tali
documenti il beneficiario dovrà compilare la DSAN di cui allo SCHEMA M).
Ad esito istruttorio positivo della domanda di candidatura, dovrà pervenire alla Regione Puglia una comunicazione, sottoscritta dal
Legale Rappresentante, contenente l’indicazione dei seguenti elementi:
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla
quale sono dedicati;
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
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4.3 Giustificativi di spesa
Sono ammissibili le spese comprovate attraverso giustificativi di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore
probatorio equivalente). Pertanto:
le spese effettuate secondo le modalità indicate al punto 4.2, dovranno essere giustificate da fatture ovvero qualsiasi titolo di
spesa fiscalmente valido in base alla normativa vigente che:
siano titolo definitivo di prestazione liquidata: non saranno valide le prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o
titoli di spesa non validi ai fini fiscali;
siano quietanzati, cioè accompagnati da idonea documentazione bancaria in copia conforme all’originale, che attesti
l’avvenuto pagamento degli importi rendicontati.
Sono ammessi i pagamenti rateali di una singola fattura, purché sia chiaramente indicato nella causale che trattasi di acconto o
saldo pagamento fattura n. ___del____
4.4
Spese non ammissibili
Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti e
che, in generale, sfuggano alla piena tracciabilità delle operazioni.
Sono esclusi e non ammessi i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate al punto 4.2 o attraverso l’utilizzo di
conti correnti diversi da quello dedicato ivi indicato.
Tutte le spese sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e non riportate nella rendicontazione
finale, non saranno successivamente riconosciute.
Per tutto quanto non stabilito nel presente articolo, si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
4.5
IVA, tributi e oneri fiscali previdenziali e assicurativi
Ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e
definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa
nazionale di riferimento.
Qualora l’IVA sia una spesa recuperabile da parte del Beneficiario, i costi del bene o servizio devono essere rendicontati al netto
dell’IVA.
Ai sensi dell’art.15, comma 3, del D.P.R. 5 febbraio 2018, n.22 – “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, ogni altro
tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa
ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni.
Qualora i tributi e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi siano una spesa recuperabile da parte del Beneficiario, i costi del bene o
servizio devono essere rendicontati al netto di tali tributi ed oneri.
Sarà in ogni caso cura del Beneficiario compilare la dichiarazione su recuperabilità o meno dell’IVA e degli oneri fiscali, previdenziali
e assicurativi, redatta secondo lo SCHEMA H allegato alle presenti Linee Guida.

5. MODALITÀ' DI RENDICONTAZIONE
5.1. Iscrizione al MIRWEB
3

La rendicontazione nei confronti della Regione Puglia delle spese sostenute dal Beneficiario è eseguita in modalità "telematica" ,
mediante caricamento dei dati e dei documenti di spesa sul sistema MIRWEB.
Per procedere alla rendicontazione telematica, il Referente di Progetto deve preliminarmente:
 accedere alla sezione “Iscrizione nuovo Utente" e compilare i relativi campi con le informazioni richieste. È abilitato
all'iscrizione solo il Referente di Progetto.
 comunicare alla Responsabile di Sub-Azione 8.6b, scrivendo alla pec servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it e a
3

La rendicontazione telematica sarà ovviamente resa possibile ad esito istruttorio positivo della domanda di candidatura, ad avvenuta comunicazione, da
parte della Regione, della creazione dell’anagrafica di progetto nel sistema informativo di monitoraggio MirWeb 2014-2020.
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f.venuleo@regione.puglia.it, l'avvenuta iscrizione al sistema Mirweb, mediante trasmissione di copia conforme
all'originale della ricevuta cartacea dell'iscrizione del Referente di Progetto sulla piattaforma telematica MIR-Web;

Conseguentemente il Referente di Progetto dovrà rendicontare le spese effettivamente sostenute e registrare i pagamenti
effettuati per l'attuazione dell'intervento, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB
Le istruzioni per l’inserimento dei dati nel sistema MIRWEB sono disponibili sul sito www.mirweb.regione.puglia.it.

5.2 Rendicontazioni intermedie e finale
Nel caso in cui il beneficiario abbia optato per gli anticipi, dovrà presentare le seguenti rendicontazioni:
intermedie
- la prima al raggiungimento dell’80% del primo anticipo
- la seconda dopo aver raggiunto un avanzamento complessivo della spesa pari al 70% del totale ammesso a
contributo
finale
- a saldo
Nel caso il beneficiario abbia optato per l’erogazione a saldo dovrà presentare:
- una rendicontazione intermedia al raggiungimento di un avanzamento complessivo della spesa pari al 70%
del totale ammesso a contributo
- una rendicontazione finale a saldo
Sia per le rendicontazione intermedie che per quella finale, il beneficiario dovrà produrre:
a.

rendiconto della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili
sostenute, secondo le indicazioni delle presenti Linee Guida, attraverso l’aggiornamento del sistema di
4
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB ;
b. dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica
indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
c. relazioni di monitoraggio, redatte secondo lo SCHEMA D allegato alle presenti Linee guida per le rendicontazioni
intermedie e secondo lo SCHEMA E per la rendicontazione finale

Il caricamento dei documenti sul sistema Mirweb dovrà avvenire previa scansione degli stessi in formato pdf. Per una più agevole
rendicontazione ed al fine di limitare la quantità degli allegati da caricare sulla piattaforma Mirweb, i soggetti beneficiari potranno
anche utilizzare un file pdf per ogni documento di spesa, in modo che l’unico file contenga tutta la documentazione richiesta
In particolare, dovrà essere caricata sul MIRWEB, la seguente documentazione di spesa:
A. schema riepilogativo delle spese, redatto secondo lo SCHEMA F allegato alle presenti Linee Guida, in cui il beneficiario dovrà
registrare il dettaglio delle somme rendicontate, comprensive dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati.
B. Quadro economico delle spese rendicontate, redatto secondo lo SCHEMA G allegato alle presenti Linee Guida
C. giustificativi di spesa, accompagnati, per ogni pagamento effettuato, da
documento attestante l’effettiva quietanza della spesa, secondo le indicazioni dei prospetti seguenti;
altra documentazione indicata nei prospetti seguenti in relazione alle diverse tipologie di spesa
I prospetti seguenti specificano, in relazione a ciascuna tipologia di spesa , la documentazione da caricare in relazione al punto C:

4

Fatto salvo il caricamento, ad avvenuta comunicazione, da parte della Regione, della creazione dell’anagrafica di progetto nel sistema informativo di
monitoraggio MirWeb 2014-2020, di tutta la documentazione sul sistema MIRWEB, le domande di pagamento andranno anticipate per pec al seguente
indirizzo servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta per l’erogazione delle diverse
tranche di pagamento. Per eventuali problematiche di natura tecnica, connesse all’utilizzo della piattaforma ed al caricamento dei documenti, i soggetti
beneficiari registrati sul Mirweb potranno avvalersi della relativa assistenza tecnica accessibile dalla home della propria pagina personale.

9

41434

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

-

REGIONE
PUGLIA

P'

PUGLIA

. FESR•FSE
20 14/2020

11fulvo

anaporlatll di Mli

Risorse umane interne
Giustificativi di spesa

Busta paga annullate dal beneficiario, per la quota imputata al
Piano di Innovazione Family Friendly con la dicitura: Intervento
cofinanziato a valere sull’Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR
Puglia 2014-2020, Codice Cup …………….. per l’importo di €
………
Documentazione da cui si evinca in modo dettagliato gli
elementi utilizzati per il calcolo della quota parte della busta
paga imputabile al progetto, tenendo presente che il calcolo
dev’essere effettuato considerando i seguenti elementi del
costo del lavoro:
RAL (Retribuzione annua lorda, comprensiva degli
oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del
lavoratore)
DIF (retribuzione differita: rateo TFR, 13ma, 14ma)
OS (oneri sociali e fiscali a carico del datore di
lavoro, non compresi in busta paga).

Documentazione attestante effettiva
quietanza della spesa
Copia bonifico e relativa distinta di
pagamento o estratto conto in cui sia
visibile:

intestatario del conto
corrente;

data di emissione del bonifico

riferimenti destinatario del
bonifico;

causale dell'operazione con il
riferimento alla fattura pagata
(numero e data);

ID Transazione (CRO);

data effettuazione bonifico;

data di addebito;

importo pagato

Altra documentazione
documentazione da cui si evinca:
nominativo
qualifica e funzione del
lavoratore
ruolo rivestito nell’ambito del
progetto
numero di ore imputabili al
progetto
time sheet mensili sottoscritti dal
personale interno relativi alle
attività di progetto

La sommatoria di questi elementi dovrà essere divisa per il
monte/ore annuo contrattuale. Il coefficiente orario così
ottenuto andrà moltiplicato per il numero di ore da
rendicontare.
LUL – Libro Unico del Lavoro

Consulenze
Giustificativi di spesa
Fatture ovvero qualsiasi titolo di spesa fiscalmente valido in
base alla normativa vigente che
- siano titolo definitivo di prestazione liquidata: non saranno
valide le prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o
titoli di spesa non validi ai fini fiscali.
- contengano i seguenti elementi:

Numero e data

Riferimenti emittente: nome e cognome del
prestatore di servizio, C.F/P. Iva

Ragione sociale impresa beneficiaria

Partita Iva dell’impresa beneficiaria

oggetto specifico della fattura______________

indicazione del CUP e dicitura da inserire nella
descrizione: Intervento cofinanziato a valere
sull’Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia
2014-2020 Attivazione di un Piano di Innovazione
Family Friendly nelle PMI - Euro _________5

Documentazione attestante effettiva
quietanza della spesa
Copia bonifico e relativa distinta di
pagamento o estratto conto in cui sia
visibile:

intestatario del conto
corrente;

data di emissione del bonifico

riferimenti destinatario del
bonifico;

causale dell'operazione con il
riferimento alla fattura pagata
(numero e data);

ID Transazione (CRO);

data effettuazione bonifico;

data di addebito;

importo pagato

Altra documentazione
Curriculum Vitae al fine di
determinare
la
corretta
attribuzione della fascia ai sensi
della Circolare n. 2 del 2/02/09 del
Ministero del Lavoro6
documento
di
affidamento
dell’incarico sottoscritto dalle parti
interessate, in cui devono essere
specificati i seguenti elementi:
indicazione che il contratto/incarico
è affidato nell’ambito delle attività
connesse alla realizzazione del
Piano di Innovazione Family
friendly, l’oggetto della prestazione,
il periodo di svolgimento e il
corrispettivo
pattuito
con

5

Tale obbligo non sussiste per i titoli aventi data precedente la D.D. di ammissione a contributo e riferiti a spese sostenute a partire dall’1/02/2020.
Detti Titoli di spesa dovranno essere indicati all’interno dello Schema M)
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l’indicazione del compenso per
ora/giornata di prestazione (non
saranno
ritenuti
ammissibili
incarichi affidati con corrispettivo
determinato in percentuale rispetto
all’importo dell’operazione o del
finanziamento);
relazione
sull’attività
svolta
sottoscritti dal consulente e dal
referente di progetto
time sheet sottoscritto dal
consulente e dal referente di
progetto.
modello F24 quietanzato, con
dettaglio dei versamenti cui fa
riferimento l’intero importo della
delega di pagamento qualora il
versamento
sia
riferito
ai
contributi/ritenute
di
più

6

Profilo

Fascia A

Fascia B

Fascia C

Descrizione
docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in
attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del
settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior
(dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali
inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell’Amministrazione
Pubblica; funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività
proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con
esperienza almeno quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori
impegnati in attività
consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza
professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e
professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza
professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia
progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.
ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione
Pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di
specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di
consulenza inerente al settore/materia progettuale o di
conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od
esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al
settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel
settore di interesse.

Massimale di costo

Massimale di costo = max. €
500,00/giornata singola, al
lordo di Irpef, al netto di IVA e
della quota contributo
previdenziale
obbligatoriamente a carico del
committente.

Massimale di costo = max €
300,00/giornata singola, al
lordo di Irpef, al netto di IVA e
della quota contributo
previdenziale
obbligatoriamente a carico del
committente

Massimale di costo = max €
200,00/giornata singola, al
lordo di Irpef, al netto di
assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel
settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza eventuale IVA e della quota
contributo previdenziale
inerenti al settore/materia progettuale.
obbligatoriamente a carico del
committente.
11
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professionisti);
liberatoria del fornitore della
consulenza,
ovvero
una
dichiarazione in originale e su carta
intestata del soggetto emittente,
che attesti che la fattura o notula di
pagamento, delle quali devono
essere indicati gli estremi, sono
state
regolarmente
saldate
(un’unica dichiarazione dello stesso
emittente può riferirsi a più
fatture/notule), con l’indicazione
delle modalità di pagamento e i
precisi riferimenti identificativi (es:
bonifico n._______ del ______
Banca_________)

Acquisto di beni e servizi (materiali, forniture, servizi)
Giustificativi di spesa
Fatture ovvero qualsiasi titolo di spesa fiscalmente valido in
base alla normativa vigente che
- siano titolo definitivo di prestazione liquidata: non saranno
valide le prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o
titoli di spesa non validi ai fini fiscali.
- contengano i seguenti elementi:

Numero e data

Riferimenti emittente:
denominazione, indirizzo, C.F./P.Iva del
fornitore di beni e servizi;

Ragione sociale impresa beneficiaria;

Partita Iva dell’impresa beneficiaria

oggetto specifico della fattura______________

indicazione del CUP e dicitura da inserire nella
descrizione: Intervento cofinanziato a valere
sull’Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia
2014-2020 Attivazione di un Piano di Innovazione
Family Friendly nelle PMI - Euro _________ 7

indicazione distinta dell’iva (ove dovuta)

indicazione distinta degli oneri fiscali previdenziali e
assicurativi

Documentazione attestante l’effettiva
quietanza della spesa probatoria da
allegare ai giustificativi di spesa
Copia bonifico e relativa distinta di
pagamento o estratto conto in cui sia
visibile:

intestatario del conto
corrente;

data di emissione del bonifico

riferimenti destinatario del
bonifico;

causale dell'operazione con il
riferimento alla fattura pagata
(numero e data);

ID Transazione (CRO);

data effettuazione bonifico;

data di addebito;

importo pagato

Ulteriore Documentazione
probatoria
documentazione
inerente
la
selezione del fornitore (min. n. 3
preventivi)
copia contratto di fornitura/ordine
di acquisto, contenente i seguenti
elementi minimi:
indicazione che il contratto di
fornitura/ordine di acquisto è
affidato nell’ambito delle
attività
connesse
alla
realizzazione del Piano di
Innovazione Family friendly
oggetto della fornitura
importo della fornitura
liberatoria del fornitore di servizio,
ovvero una dichiarazione in
originale e su carta intestata del
soggetto emittente, che attesti che
la fattura della quale devono essere
indicati gli estremi, è stata
regolarmente saldata (un’unica
dichiarazione dello stesso emittente
può riferirsi a più fatture), con
l’indicazione delle modalità di
pagamento e i precisi riferimenti
identificativi
(es:
bonifico
n._______
del
______
Banca_________)

7

Tale obbligo non sussiste per i titoli aventi data precedente la D.D. di ammissione a contributo e riferiti a spese sostenute a partire dall’1/02/2020.
Detti Titoli di spesa dovranno essere indicati all’interno dello Schema M)

12

41437

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

-

REGIONE
PUGLIA

Giustificativi di spesa

P'

PUGLIA

. FESR•FSE
20 14/2020

11fulvo

anaporlatll di Mli

Spese di viaggio strettamente connessi con l’intervento formativo
Documentazione attestante effettiva
quietanza della spesa
Copia bonifico e relativa distinta di
pagamento o estratto conto in cui sia
visibile:

intestatario del conto
corrente;

data di emissione del bonifico

riferimenti destinatario del
bonifico;

causale dell'operazione con il
riferimento alla fattura pagata
(numero e data);

ID Transazione (CRO);

data effettuazione bonifico;

data di addebito;

importo pagato

Ricevuta/fattura di acquisto titolo di viaggio e copia titolo di
viaggio acquistato

Altra documentazione
Documentazione
giustificativa
della spesa di viaggio

Costo del personale partecipante
(indennità di frequenza o di partecipazione alle attività/mancato reddito dei partecipanti

Giustificativi di spesa

Busta paga annullate dal beneficiario, per la quota imputata al
Piano di Innovazione Family Friendly con la dicitura: Intervento
cofinanziato a valere sull’Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR
Puglia 2014-2020, Codice Cup …………….. per l’importo di € ………
Documentazione da cui si evinca in modo dettagliato gli
elementi utilizzati per il calcolo della quota parte della busta
paga imputabile al progetto, tenendo presente che il calcolo
dev’essere effettuato considerando i seguenti elementi del
costo del lavoro:
RAL (Retribuzione annua lorda, comprensiva degli
oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del
lavoratore)
DIF (retribuzione differita: rateo TFR, 13ma, 14ma)
OS (oneri sociali e fiscali a carico del datore di lavoro,
non compresi in busta paga).

Documentazione attestante effettiva
quietanza della spesa
Copia bonifico e relativa distinta di
pagamento o estratto conto in cui sia
visibile:

intestatario del conto
corrente;

data di emissione del bonifico

riferimenti destinatario del
bonifico;

causale dell'operazione con il
riferimento alla fattura pagata
(numero e data);

ID Transazione (CRO);

data effettuazione bonifico;

data di addebito;

importo pagato

Altra documentazione
documentazione da cui si evinca:
nominativo
qualifica e funzione del
lavoratore
ruolo rivestito nell’ambito del
progetto
numero di ore imputabili al
progetto
registri giornalieri sottoscritti dal
personale interno relativi alle
attività formative e controfirmati
dal formatore e dal referente di
progetto

La sommatoria di questi elementi dovrà essere divisa per il
monte/ore annuo contrattuale. Il coefficiente orario così
ottenuto andrà moltiplicato per il numero di ore da
rendicontare.

Giustificativi di spesa

Polizza fidejussoria

Copia polizza fideiussoria stipulata a garanzia degli importi
oggetto di anticipazione e pagamento intermedio

Documentazione attestante effettiva
quietanza della spesa
Copia bonifico e relativa distinta di
pagamento o estratto conto in cui sia
visibile:

intestatario del conto
corrente;

data di emissione del bonifico

riferimenti destinatario del
bonifico;

causale dell'operazione con il
riferimento alla fattura pagata
(numero e data);

ID Transazione (CRO);

data effettuazione bonifico;

data di addebito;

importo pagato

Altra documentazione
n/a

13
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Fattura/e che contengano i seguenti elementi:

Numero e data

Riferimenti emittente:
denominazione, indirizzo, C.F./P.Iva del
fornitore di beni e servizi;

Ragione sociale impresa beneficiaria;

Partita Iva dell’impresa beneficiaria

oggetto specifico della fattura______________

indicazione del CUP e dicitura da inserire nella
descrizione: Intervento cofinanziato a valere
sull’Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia
2014-2020 Attivazione di un Piano di Innovazione
Family Friendly nelle PMI - Euro _________ 8

indicazione distinta dell’iva (ove dovuta)
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Leasing

Documentazione attestante effettiva
quietanza della spesa

Quietanze periodiche per il pagamento
del canone (o altro documento attestante
l’effettivo pagamento)

Altra documentazione
Contratto di locazione o leasing
contenenti
la
descrizione
dell'attrezzatura, il valore, la durata
del contratto, il canone, e copia del
listino prezzi cui il contratto fa
eventualmente riferimento
Prospetto di calcolo in caso di
utilizzo parziale

Ammortamenti
(quote di ammortamento di beni che, già in uso aziendale, vengono utilizzati pro-tempo per la realizzazione
dell’attività formativa)
Giustificativi di spesa

Documentazione attestante effettiva
quietanza della spesa

Altra documentazione
Libro dei cespiti ammortizzabili
Prospetto dei beni ammortizzati
indicante gli estremi della fattura di
acquisto, la categoria del bene,
l'anno (se 1°, 2° ecc.), la quota di
ammortamento,
la
somma
imputata al progetto, esplicitando
la chiave di ripartizione della quota
di ammortamento.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR n.22 del 5/02/2018, “Alle spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione,
calcolate conformemente alla normativa vigente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1303/2013.

D. Documentazione relativa al pagamento dell’IVA ed altri oneri fiscali. In particolare:
-

dichiarazione su recuperabilità o meno dell’IVA e degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, redatta secondo lo SCHEMA H
allegato alle presenti Linee Guida;
dichiarazione su pagamento IVA, contenente prospetto tabellare, con indicazione della quota IVA pagata per le diverse fatture
e presente all’interno dei modelli F24, redatta secondo lo SCHEMA I allegato alle presenti Linee Guida;
modelli F24 quietanzati dall'istituto di credito riferito alle fatture pagate;
nel caso di pagamento di ricevute con ritenuta d'acconto, modelli F24 quietanzati dall'istituto di credito ed estratto conto per
la dimostrazione del pagamento delle ritenute previdenziali

8

Tale obbligo non sussiste per i titoli aventi data precedente la D.D. di ammissione a contributo e riferiti a spese sostenute a partire dall’1/02/2020.
Detti Titoli di spesa dovranno essere indicati all’interno dello Schema M)
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Ulteriori spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità del progetto e ad esso riconducibili, ma non certificate a sistema
Mirweb nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
E' fatto obbligo al Soggetto Beneficiario, in ogni caso, di conservare presso la propria sede copia originale di tutti i giustificativi di spesa
(fatture dei fornitori, Buste paga ecc.), quietanze di pagamento nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della
rendicontazione.

6. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA CARICARE SUL MIRWEB

In corrispondenza degli appositi campi di upload , andranno caricati sul sistema MIRWEB:
domanda di pagamento prima anticipazione, redatta secondo lo SCHEMA A
domanda di pagamento seconda anticipazione redatta secondo lo SCHEMA B
domanda di pagamento saldo redatta secondo lo SCHEMA C
relazioni redatte secondo lo SCHEMA D
relazione finale redatta secondo lo SCHEMA E
dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica indicatori FSE”
del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Fatto salvo il caricamento, ad avvenuta comunicazione, da parte della Regione, della creazione dell’anagrafica di progetto nel
sistema informativo di monitoraggio MirWeb 2014-2020, di tutta la documentazione sopra indicata sul sistema MIRWEB, le
domande di pagamento andranno anticipate per pec al seguente indirizzo servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta per l’erogazione delle diverse tranche di pagamento.

7. OBBLIGO DI PUBBLICITÀ' DEI FONDI COMUNITARI

Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad osservare gli obblighi informativi e di comunicazione dell'operazione finanziata dal FSE di cui al
Reg. UE 821/2014, Capo II, art. 4-5.
E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni tecniche di cui all.to II del Reg. UE 821/2014. Tale obbligo è esteso a tutte le forme di
comunicazione realizzate per informare i destinatari finali dell'operazione finanziata dal FSE; a titolo esemplificativo e non
esaustivo, attraverso la realizzazione di targhe permanenti, cartelloni temporanei o permanenti, materiale cartaceo informativo e/o
multimediale (ove pertinente ed applicabile).
Il materiale informativo e pubblicitario prodotto ai fini della promozione del Piano di Innovazione Family Friendy (macrovoce B
9
della spese ammissibili ai sensi dell’art.4 dell’Avviso) dovrà contenere le seguenti informazioni minime .
Intervento cofinanziato dalla Regione Puglia con risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020
PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020
Asse VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Azione 8.6 Interventi per la conciliazione
Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly

8. OBBLIGO DI MONITORAGGIO

Il Soggetto Beneficiario si obbliga a presentare:
 relazioni periodiche, contenenti, tra l'altro, l'indicazione delle spese effettivamente sostenute, redatte secondo lo
SCHEMA D allegato alle presenti Linee Guida. In assenza di avanzamento della spesa, il Soggetto Beneficiario deve
comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni;
 una relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito alla corretta attuazione del progetto
redatta secondo lo SCHEMA E allegato alle presenti Linee Guida.
Il Soggetto Beneficiario si obbliga, altresì:
- a comunicare i dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica
indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, per via telematica su sistema Mirweb e a mezzo PEC, costituiscono condizione
9

Tale obbligo non sussiste per il materiale informativo e pubblicitario realizzato in data precedente la D.D. di ammissione a contributo e riferiti a
spese sostenute a partire dall’1/02/2020.
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necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario, così come definite nelle "MODALITÀ DI
EROGAZIONE".
Ad avvenuta comunicazione, da parte della Regione, della creazione dell’anagrafica di progetto nel sistema informativo di
monitoraggio MirWeb 2014-2020, Il Soggetto Beneficiario si impegna ad effettuare su base trimestrale, la certificazione delle
spese ed a inserire tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi al progetto assegnato attraverso il sistema informativo di
monitoraggio regionale MirWeb 2014-2020, messo a disposizione dalla Regione Puglia all'indirizzo web
https://mirweb.regione.puglia.it (nel rispetto delle procedure definite dalla Regione Puglia).

9. TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

È fatto obbligo al Soggetto Beneficiario disciplinare per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti
dall'esecuzione dell'operazione finanziata in termini esattamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010,
nonché dei Regolamenti UE 1303/2013 E 1304/2013.

10. ELENCO MODULISTICA

SCHEMA A) domanda di pagamento prima anticipazione
SCHEMA B) domanda di pagamento intermedio
SCHEMA C) domanda di pagamento saldo
SCHEMA D) relazione periodica
SCHEMA E) relazione finale
SCHEMA F) prospetto riepilogativo delle spese
SCHEMA G) quadro economico delle spese rendicontate
SCHEMA H) dichiarazione su recuperabilità o meno dell’IVA e degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi
SCHEMA I) dichiarazione su pagamento IVA, contenente prospetto tabellare, con indicazione della quota IVA pagata per le diverse
fatture e presente all’interno dei modelli F24
SCHEMA L) Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione del contributo conforme allo schema approvato con
Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 9 del 21/01/14 pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014.
SCHEMA M) DSAN titoli di spesa aventi data antecedente determina ammissione a contributo
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SCHEMA A) - Domanda di pagamento prima anticipazione
Lì __//__//_______

Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:
PO
FESR-FSE
PUGLIA
2014-2020
O.T.
VIII
Linea
Azione 8.6.b – Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”.
Denominazione Impresa ___________________________ ________________
Codice CUP assegnato al progetto___________
Importo totale del progetto
Importo regionale provvisorio concesso

di

Azione

8.6 –Sub

€ ___________________
€ ___________________

Il/La sottoscritto/a ___________________________ in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario,
visti:
- la D.D. n. 383 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare e integrare l’Avviso pubblico “Attivazione di un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” approvato con D.D n. 195 del 9/03/2020;
la D.D. n.____ del _______ con la quale è stato approvato il Piano di Innovazione Family Friendly e riconosciuto un
contributo provvisorio pari € ___________________
il Disciplinare regolante i rapporti con la REGIONE PUGLIA, sottoscritto in data ______;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art.
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
ATTESTA CHE:
□ sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell’ambiente e delle pari opportunità;
□ sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale e in materia di
contrasto al lavoro non regolare;
□ si è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori;
□ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione volontaria, e non ha in
corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni;
□ non si è destinatari di provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del soggetto
attuatore, né azioni di pignoramento per il recupero delle somme in questione;
□ non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici, privati, nazionali,
regionali, provinciali e/o comunitari per le medesime finalità;
□ tutta la documentazione attinente il progetto è a completa disposizione dell’Autorità di Gestione, delle altre Autorità del
Programma e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso _____________________ (indicare l’indirizzo,
l’ufficio presso cui è reperibile l’intera documentazione)
□ si è proceduto a iscrivere il Referente di Progetto alla piattaforma telematica MIR-Web 2014/2020 (accessibile dall’url
mirweb.regione.puglia.it);
□ si è proceduto a stipulare polizza fideiussoria, di importo pari al 40% del contributo provvisorio assegnato - rilasciata da
banche o istituti di credito iscritte/i all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia o da società di assicurazione iscritte all’elenco
delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS o società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art.
107 del D.lgs n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, redatta secondo lo schema L) allegato alle Linee Guida per il monitoraggio e
la rendicontazione dei contributi per la redazione e attuazione dei Piani di Innovazione Family friendly nelle PMI;
□ si è proceduto ad aprire conto corrente dedicato per tutte le transazioni legate all’attuazione dell’intervento sul quale far
affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività di progetto.
□ si è proceduto a dare comunicazione alla Regione dell’avvio delle attività.
CHIEDE, pertanto,
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l’erogazione della prima anticipazione pari ad € ________________, quale 40% dell’importo provvisorio concesso con la con la
D.D. n. ____del ______ da effettuare sul c/c bancario dedicato n.______________IBAN ________________________intestato
a__________________________ ed intrattenuto presso la Banca______________________
Allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale (qualora non ancora inviati), la seguente documentazione:
1) originale del disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia
2) provvedimento di nomina del Referente di progetto già indicato in sede di candidatura
3) copia conforme all'originale della ricevuta cartacea dell'iscrizione del Referente di Progetto alla piattaforma telematica
MIR-Web 2014/2020;
4) polizza fideiussoria, di importo pari al 40% del contributo provvisorio assegnato, rilasciata da banche o istituti di credito
iscritte/i all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia o da società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS o società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del
D.lgs n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, redatta secondo lo SCHEMA L) allegato alle Linee Guida di rendicontazione per
il monitoraggio e la rendicontazione dei contributi per la redazione e attuazione dei Piani di Innovazione Family friendly
nelle PMI;
5) comunicazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, contenente l’indicazione degli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, con l’indicazione del progetto cui sono dedicati, delle generalità e del codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi;
6) comunicazione alla Regione dell’avvio delle attività;
7) copia Fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante del Soggetto Beneficiario.
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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SCHEMA B) - Domanda di pagamento intermedio
Lì __//__//_______

Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:
PO
FESR-FSE
PUGLIA
2014-2020
O.T.
VIII
Linea
Azione 8.6.b – Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”.
Denominazione Impresa ___________________________ ________________
Codice CUP assegnato al progetto___________
Importo totale del progetto
Importo regionale provvisorio concesso
Importo regionale già liquidato con la I Anticipazione
Importo rendicontato sul MIRWEB

di

Azione

8.6 –Sub

€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________

Il/La sottoscritto/a ___________________________ in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario,
visti:
- la D.D. n. 383 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare e integrare l’Avviso pubblico “Attivazione di un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” approvato con D.D n. 195 del 9/03/2020;
la D.D. n.____ del _______ con la quale è stato approvato il Piano di Innovazione Family Friendly e riconosciuto un
contributo provvisorio pari € ___________________
il Disciplinare regolante i rapporti con la REGIONE PUGLIA, sottoscritto in data ______;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art.
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
ATTESTA CHE:
□ sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell’ambiente e delle pari opportunità;
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale e in materia di
contrasto al lavoro non regolare;
□ si è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori;
□ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione volontaria, e non ha in
corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni;
□ non si è destinatari di provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del soggetto
attuatore, né azioni di pignoramento per il recupero delle somme in questione;
□ non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici, privati, nazionali,
regionali, provinciali e/o comunitari per le medesime finalità;
□ tutta la documentazione attinente il progetto è a completa disposizione dell’Autorità di Gestione, delle altre Autorità del
Programma e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso _____________________ (indicare l’indirizzo,
l’ufficio presso cui è reperibile l’intera documentazione)
□ si è proceduto a stipulare polizza fideiussoria, di importo pari al 50% del contributo provvisorio assegnato - rilasciata da
banche o istituti di credito iscritte/i all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia o da società di assicurazione iscritte all’elenco
delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS o società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art.
107 del D.lgs n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, redatta secondo lo schema L) allegato alle Linee Guida per il monitoraggio e
la rendicontazione dei contributi per la redazione e attuazione dei Piani di Innovazione Family friendly nelle PMI;
□ si è conseguito un avanzamento di spesa pari ad almeno l’80% della I anticipazione erogata, come attestato dal rendiconto
della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute, secondo le
indicazioni contenute nelle Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione dei contributi per la redazione e attuazione
dei Piani di Innovazione Family friendly nelle PMI;
□ la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a
rimborso.
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CHIEDE, pertanto,

l’erogazione del pagamento intermedio pari ad € ________________, quale 50% dell’importo provvisorio concesso con la con la
D.D. n. ____del ______ da effettuare sul c/c bancario dedicato n.______________IBAN ________________________intestato
a__________________________ ed intrattenuto presso la Banca______________________
Allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale (qualora non ancora inviati), la seguente documentazione:
polizza fideiussoria, di importo pari al 50% del contributo provvisorio assegnato, rilasciata da banche o istituti di credito
iscritte/i all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia o da società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS o società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del
D.lgs n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, redatta secondo lo SCHEMA L) allegato alle Linee Guida di rendicontazione per
il monitoraggio e la rendicontazione dei contributi per la redazione e attuazione dei Piani di Innovazione Family friendly
nelle PMI;
prospetto riepilogativo delle spese redatto secondo lo SCHEMA F allegato alle Linee Guida di rendicontazione per il
monitoraggio e la rendicontazione;
quadro economico delle spese rendicontate, in formato editabile, redatto secondo lo SCHEMA G allegato alle Linee Guida
di rendicontazione per il monitoraggio e la rendicontazione;
dichiarazione su recuperabilità o meno dell’IVA e degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, redatta secondo lo
SCHEMA H allegato alle Linee Guida di rendicontazione per il monitoraggio e la rendicontazione;
dichiarazione su pagamento IVA, contenente prospetto tabellare, con indicazione della quota IVA pagata per le diverse
fatture e presente all’interno dei modelli F24, redatta secondo lo SCHEMA I allegato alle Linee Guida di rendicontazione
per il monitoraggio e la rendicontazione;
modelli F24 quietanzati dall'istituto di credito riferito alle fatture pagate;
nel caso di pagamento di ricevute con ritenuta d'acconto, modelli F24 quietanzati dall'istituto di credito ed estratto conto
per la dimostrazione del pagamento delle ritenute previdenziali;
dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica indicatori FSE”
del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
Relazione, redatte secondo lo SCHEMA D allegato alle Linee Guida di rendicontazione per il monitoraggio e la
rendicontazione;
DSAN titoli di spesa aventi data antecedente determina ammissione a contributo, redatta secondo lo schema M allegato
alle Linee Guida di rendicontazione per il monitoraggio e la rendicontazione;
copia Fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante del Soggetto Beneficiario.
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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SCHEMA C) - Domanda di saldo
Lì __//__//_______

Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:
PO
FESR-FSE
PUGLIA
2014-2020
O.T.
VIII
Linea
Azione 8.6.b – Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”.
Denominazione Impresa____________________________ ________________
Codice CUP assegnato al progetto___________
Importo totale del progetto
Importo regionale provvisorio concesso
Importo regionale già liquidato con la I Anticipazione
Importo regionale già liquidato con il pagamento intermedio
Importo rendicontato sul MIRWEB

di

Azione

8.6 –Sub

€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________

Il/La sottoscritto/a ___________________________ in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario,
visti:
- la D.D. n. 383 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare e integrare l’Avviso pubblico “Attivazione di un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” approvato con D.D n. 195 del 9/03/2020;
la D.D. n.____ del _______ con la quale è stato approvato il Piano di Innovazione Family Friendly riconosciuto un
contributo provvisorio pari € ___________________
il Disciplinare regolante i rapporti con la REGIONE PUGLIA, sottoscritto in data ______;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art.
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
ATTESTA CHE:
□ si tratta della rendicontazione finale del progetto e la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, nonché
effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
□ sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell’ambiente e delle pari opportunità;
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale e in materia di
contrasto al lavoro non regolare;
□ si è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori;
□ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione volontaria, e non ha in
corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni;
□ non si è destinatari di provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del soggetto
attuatore, né azioni di pignoramento per il recupero delle somme in questione;
□ non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici, privati, nazionali,
regionali, provinciali e/o comunitari per le medesime finalità;
□ il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto del Progetto Attuativo approvato;
tutta la documentazione attinente il progetto è a completa disposizione dell’Autorità di Gestione, delle altre Autorità del
Programma e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso _____________________ (indicare l’indirizzo,
l’ufficio presso cui è reperibile l’intera documentazione)
□ si è proceduto a rendicontare il 100% del costo complessivo del progetto, caricando sul sistema di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB tutta la documentazione indicata nelle Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione dei
contributi per la redazione e attuazione dei Piani di Innovazione Family friendly nelle PMI;
□ la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a
rimborso.
altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non
riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di pagamento.
CHIEDE, pertanto,
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l’erogazione di € ________________corrispondente al 10% dell’importo provvisorio assegnato con la con la D.D. n. ____del
______ , quale saldo del medesimo, da effettuare sul c/c bancario dedicato n.______________IBAN
________________________intestato a__________________________ ed intrattenuto presso la
Banca______________________
Allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale (qualora non ancora inviati), la seguente documentazione:
prospetto riepilogativo delle spese redatto secondo lo SCHEMA F allegato alle Linee Guida di rendicontazione per il
monitoraggio e la rendicontazione;
quadro economico delle spese rendicontate, in formato editabile, redatto secondo lo SCHEMA G allegato alle Linee Guida
di rendicontazione per il monitoraggio e la rendicontazione;
dichiarazione su recuperabilità o meno dell’IVA e degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, redatta secondo lo
SCHEMA H allegato alle Linee Guida di rendicontazione per il monitoraggio e la rendicontazione;
dichiarazione su pagamento IVA, contenente prospetto tabellare, con indicazione della quota IVA pagata per le diverse
fatture e presente all’interno dei modelli F24, redatta secondo lo SCHEMA I allegato alle Linee Guida di rendicontazione
per il monitoraggio e la rendicontazione;
modelli F24 quietanzati dall'istituto di credito riferito alle fatture pagate;
nel caso di pagamento di ricevute con ritenuta d'acconto, modelli F24 quietanzati dall'istituto di credito ed estratto conto
per la dimostrazione del pagamento delle ritenute previdenziali;
dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica indicatori FSE”
del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
Relazioni finale, redatte secondo lo SCHEMA E allegato alle Linee Guida di rendicontazione per il monitoraggio e la
rendicontazione;
DSAN titoli di spesa aventi data antecedente determina ammissione a contributo, redatta secondo lo schema M allegato
alle Linee Guida di rendicontazione per il monitoraggio e la rendicontazione;
copia Fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante del Soggetto Beneficiario.

Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:
PO
FESR-FSE
PUGLIA
2014-2020
O.T.
VIII
Linea
Azione 8.6.b – Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”.
Denominazione Impresa____________________________ ________________
Codice CUP assegnato al progetto___________
Importo totale del progetto
Importo regionale provvisorio concesso

di

Azione

8.6 –Sub

€ ___________________
€ ___________________

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in
ottemperanza alle disposizioni del Disciplinare sottoscritto in data _____________ e relativamente al periodo
dal________________ al______________, relaziona sullo stato di avanzamento dell’intervento finanziato:
Avanzamento fisico (completare la tabella che segue)
Adempimenti
Invio originale del disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia
Invio Provvedimento di nomina del Referente di progetto già indicato in sede di
candidatura
Invio ricevuta cartacea dell'iscrizione del Referente di Progetto alla piattaforma telematica
MIR-Web 2014/2020
Entro 30 giorni dalla Accensione del conto corrente dedicato, ma non esclusivo, per tutte le transazioni
sottoscrizione del effettuate nell’attuazione dell’intervento finanziato e invio comunicazione, ai sensi del
Disciplinare
D.L. n.187/2010 e ss.mm, sottoscritta dal Legale Rappresentante, contenente l’indicazione
degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con l’indicazione del progetto cui
sono dedicati, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli
stessi
Invio Comunicazione avvio attività di progetto, con indicazione del primo atto
giuridicamente vincolante
Propedeutico a
domanda di
pagamento della I
Anticipazione

Propedeutico a
domanda di
pagamento
intermedio

Data Invio
pec

Invio copia polizza fideiussoria, di importo pari al 40% del contributo assegnato, redatta
secondo lo SCHEMA L) allegato alle Linee Guida di rendicontazione per il monitoraggio e la
rendicontazione dei contributi per la redazione e attuazione dei Piani di Innovazione
Family friendly nelle PMI
Invio dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS
D.4 “Nota Metodologica indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020
Invio copia polizza fideiussoria, di importo pari al 50% del contributo assegnato, redatta
secondo lo SCHEMA L) allegato alle Linee Guida di rendicontazione per il monitoraggio e la
rendicontazione dei contributi per la redazione e attuazione dei Piani di Innovazione
Family friendly nelle PMI
Documentazione inerente il rendiconto delle spese, secondo le indicazioni contenute nelle
Linee Guida di rendicontazione per il monitoraggio e la rendicontazione dei contributi per
la redazione e attuazione dei Piani di Innovazione Family friendly nelle PMI
Invio dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS
D.4 “Nota Metodologica indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020
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Avanzamento finanziario (completare la tabella che segue)
Importo regionale già liquidato con la I Anticipazione
Importo regionale già liquidato con il pagamento intermedio
Avanzamento di spesa sull’importo totale del progetto
Avanzamento di spesa sull’importo regionale già liquidato
Importo rendicontato sul MIRWEB
Avanzamento procedurale:
Nel periodo di riferimento sono state realizzate le seguenti attività:
Attività di comunicazione e informazione sul Piano di Innovazione Family friendly (descrivere le attività realizzate)
(…….)
Attività connesse all’implementazione del Piano di Innovazione Family friendly ( (descrivere le attività realizzate)
(…….)
Attività di formazione del personale in merito alle misure di flessibilità previste nel Piano (descrivere le attività realizzate)
Attività di accompagnamento volte a favorire una maggiore intercambiabilità del personale (es. job rotation, polivalenza), quale
misura propedeutica alla introduzione delle misure di flessibilità previste nel Piano (descrivere le attività realizzate)
Criticità eventualmente emerse (descrivere)
(…….)
Azioni realizzate o che si intendono realizzare per superare le eventuali criticità emerse (descrivere)
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:
PO
FESR-FSE
PUGLIA
2014-2020
O.T.
VIII
Linea
di
Azione 8.6.b – Avviso Pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” .
Denominazione Impresa ___________________________ ________________
Codice CUP assegnato al progetto___________
Importo totale del progetto
Importo regionale provvisorio concesso

Azione

8.6 –Sub

€ ___________________
€ ___________________

Il/La sottoscritto/a ___________________________ in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario,
visti:
- la D.D. n. 383 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare e integrare l’Avviso pubblico “Attivazione di un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” approvato con D.D n. 195 del 9/03/2020;
la D.D. n.____ del _______ con la quale è stato approvato il Piano di Innovazione Family Friendly riconosciuto un
contributo provvisorio pari € ___________________
il Disciplinare regolante i rapporti con la REGIONE PUGLIA, sottoscritto in data ______;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art.
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
COMUNICA:
di aver concluso l’intervento finanziato in data ______________, come attestato dall’ultimo titolo di spesa ammissibile sottoindicato:
Tipologia
voce di
spesa

Numero

Data di emissione

Denominazione Fornitore*

I

I* In caso di persona
I fisicaI indicare nome e cognome

Importo Totale
(IVA inclusa)

Oggetto

Importo Totale
(IVA esclusa)

I

DICHIARA:

-

di aver presentato le relazioni secondo lo Schema D) sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, come da
prospetto seguente:
Indicare a quale periodo si riferisce la Relazione,
precisando mesi ed anno di riferimento

Data Invio pec

Prima Relazione
Seconda Relazione

-

di aver provveduto alla registrazione e aggiornamento di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali dell’intervento e alla
rendicontazione del 100% delle spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio regionale MirWeb 2014-2020
di aver provveduto all’Invio dei dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota
Metodologica indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
che a fronte del contributo provvisorio concesso dalla Regione, pari a €_______________, la spesa sostenuta per l’attuazione
del progetto è stata pari complessivamente a €_______________
che le suddette risorse sono state spese nella seguente misura e con le seguenti modalità, come puntualmente rendicontato:
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Spese per Redazione del Piano di Innovazione Family
friendly, di cui:
Spese per Risorse umane interne
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Contributo
Pubblico

Totale

anaporlatll di Mli

Contributo
Privato

€

€

€

Spese per Servizi di consulenza
Spese per Comunicazione e informazione del Piano di
Innovazione Family friendly, di cui:
Spese per Piano di comunicazione

€

€

€

€

€

€

Spese per Servizi

€
€

€
€

€
€

Spese per Forniture
Spese per Realizzazione degli investimenti del Piano di
Innovazione Family friendly, di cui:
Spese per Attrezzature

€

€

€

Spese per Mobili e arredi

€

€

€

Spese per Leasing

€

€

€

Spese per Software e soluzioni ICT escluse le modalità SaaS
Spese per Formazione al Piano di Innovazione Family
friendly, di cui
Spese di personale relative ai formatori per le ore di
partecipazione alla formazione
Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla
formazione, di cui:
- Spese di viaggio

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

- Materiali e forniture

€

€

€

- Ammortamenti

€

€

€

- Consulenze

€

€

€

- Costo del personale partecipante

€

€

€

- Polizza fidejussoria

€

€

€

€

€

€

Totale

DICHIARA inoltre, a conclusione del progetto, i seguenti dati:
Monitoraggio degli indicatori (Valore Realizzato) di output previsti dall’Azione 8.6del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: RE801 - Partecipanti donne (Reg. FSE)…………….;
Performance: RE801- Partecipanti donne (Reg. FSE)…………...
Il Piano di Innovazione Family frendly è stato destinato alle seguenti tipologie di lavoratori/trici:
□ a tutto il personale
□ ai soli dipendenti
□ a determinate categorie di lavoratori/trici (ad es.: personale con carichi di cura familiare, personale con figli piccoli, personale
con figli o familiari non autosufficienti, personale pendolare, etc ) specificare quali:
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________________
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Destinatari effettivi delle misure di flessibilità oraria e/o organizzativa contenute nel Piano:
Tipologia contrattuale
Lavoratori alle
dipendenze
Lavoratori con altra
tipologia contrattuale
Soci lavoratori
Lavoratori in totale

Lavorano complessivamente nella
impresa
In valore assoluto

Hanno fruito delle misure previste nel Piano
di innovazione Family friendly
in valore assoluto

In % sul totale

Totale
di cui donne
Totale
di cui donne
Totale
di cui donne
Totale
di cui donne

I destinatari effettivi delle misure di flessibilità oraria e/o organizzativa hanno fruito della seguenti tipologie di misure introdotte
con il Piano di Innovazione Family Friendly:
Tipologia misure:

Sì No

Telelavoro
Smart working
Flessibilità in entrata.
Flessibilità in uscita
Flessibilità della pausa pranzo
Banca delle ore
Orari a menù
Isole di lavoro
Altre misura di flessibilità (specificare)_________________________________________

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Il Piano di Innovazione Family frendly prevedeva la realizzazione di attività di formazione del personale propedeutiche alla
introduzione delle misure di flessibilità previste?
☐ Sì
☐ No
Se sì, quanti lavoratori hanno partecipato alla formazione?
Totale n____, di cui donne______
Quante ore di formazione sono state erogate ai partecipanti?
Ore di formazione erogate_____________
Il Piano di Innovazione Family frendly prevedeva la realizzazione di attività di accompagnamento volte a favorire una maggiore
intercambiabilità del personale (es. job rotation, polivalenza), quale misura propedeutica alla introduzione delle misure di
flessibilità previste nel Piano?
☐No
☐Sì
Se sì, che tipo di interventi sono stati realizzati? Per raggiungere quali obiettivi?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Quanti lavoratori hanno partecipato alle attività di accompagnamento?
Totale n____, di cui donne______
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Qual è stata la durata di queste attività (in ore)
Ore dedicate _____________
I risultati attesi in sede di presentazione del Piano di Innovazione Family friendly in termini di aumento della flessibilità oraria
e/o organizzativa sono stai raggiunti? Utilizzare il prospetto seguente per rispondere

Livello di flessibilità oraria e organizzativa presente in azienda
N. lavoratori che fruiscono di flessibilità in entrata/N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di flessibilità in uscita/ N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di flessibilità della pausa pranzo/ N. totale
lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di banca delle ore/ N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di orari a menù/ N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di Isole di lavoro/ N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di telelavoro / N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di smart working / N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di altre misure di flessibilità/ N. totale
lavoratori (specificare)_________________________________________

Valore in sede
di
presentazione
del progetto

Valore atteso a
fine progetto

Valore
conseguito a
fine progetto

I risultati attesi in sede di presentazione del Piano di Innovazione Family friendly in termini di produttività, miglioramento della
conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo sono stai raggiunti? In che misura?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Vi sono stati i seguenti risultati non previsti in sede di presentazione del Piano? Quali?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Criticità eventualmente emerse (descrivere)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Azioni realizzate per superare le eventuali criticità emerse (descrivere)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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SCHEMA F) – PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it
Oggetto:
PO
FESR-FSE
PUGLIA
2014-2020
O.T.
VIII
Linea
di
Azione 8.6.b – Avviso Pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” .

Azione

8.6 –Sub

Sezione 1 - Informazioni generali
CUP assegnato al progetto___________
Soggetto Beneficiario___________________________
Importo totale del progetto € ___________________
Importo regionale provvisorio concesso €_____________________________
Importo Cofinanziamento soggetto beneficiario €_____________________________
Importo regionale I Anticipazione già erogato €_____________________________
Importo regionale pagamento intermedio già erogato €_____________________________
Sezione 2 – Informazioni sulla spesa da rendicontare
Importo complessivo della spesa da rendicontare: €_____________________________ di cui
□ a valere sul finanziamento regionale: €_____________________________
□ a valere sul cofinanziamento privato: €_____________________________
Sezione 3 – Prospetto riepilogativo
Num.
Ord.

Voce di
spesa*

Estremi della
fattura/altro
titolo di spesa
indicare
tipologia
numero e data

Denominazione
Fornitore/Prestatore
d’opera che ha emesso
la fattura/titolo di spesa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oggetto della
fornitura/della
prestazione

Tipologia ed
estremi
dispositivo di
pagamento
(indicare n. e
data del
bonifico)

Tipologia
quietanza di
pagamento
allegata
(distinte di
pagamento
con relativo
numero di
cro o estratti
conto dai
quali si
evincano i
relativi
movimenti)

Importo,
Iva inclusa

Importo,
Iva
esclusa

10
…
Totale rendicontato

*Fare riferimento alle macrovoci di spesa del piano finanziario
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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SCHEMA G) – QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE RENDICONTATE
Redazione del Piano di Innovazione Family friendly - Max 10% C+D

A

I
Voce di spesa

A1

Risorse umane interne
………
………
………

A2

Servizi di consulenza
………
………

Denominazione
N.Ord. Assegnato Fornitore/Prestatore d’opera che
ha emesso la fattura/titolo di
nell'allegato F
spesa

I

I

I
I

I
I

I

I

Oggetto della
fornitura/della
prestazione

Importo, Iva Importo, Iva
inclusa
esclusa

I I
I
I

I
I

I

I
I

Totale parziale I

I
I

Comunicazione e informazione del Piano di Innovazione Family friendly - Mac 5% C+D

B

Denominazione
N.Ord. Assegnato Fornitore/Prestatore d’opera che
nell'allegato F
ha emesso la fattura/titolo di
spesa

Voce di spesa

Oggetto della
fornitura/della
prestazione

Importo, Iva Importo, Iva
inclusa
esclusa

I

I

I

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

Servizi
………
………
………

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

Forniture
………
………
………

I
I

I

I

B1

Piano di comunicazione
………
………
………

B2

B3

I I

I

I

Totale parziale I

I

Realizzazione degli investimenti del Piano di Innovazione Family friendly

C

Voce di spesa

Denominazione
N.Ord. Assegnato Fornitore/Prestatore d’opera che
ha emesso la fattura/titolo di
nell'allegato F
spesa

I

I

I

I
I
I

I
I

I
I

Oggetto della
fornitura/della
prestazione

Importo, Iva Importo, Iva
inclusa
esclusa

I I

C1

Attrezzature
………
………
………

C2

Mobili e arredi
………
………
………

I
I
I

I
I

I
I

I
I

C3

Leasing
………
………
………

I
I
I

I
I

I
I

I

C4

Software e soluzioni ICT escluse le modalità SaaS
………
………
………

I

I

I

I
I

I
I

I

Totale parziale
F o rma zi o n e a l P i a n o d i I n n o v a zi o n e F a mi l y f ri e n d l y

D

Voce di spesa

Denominazione
N.Ord. Assegnato Fornitore/Prestatore d’opera che
ha emesso la fattura/titolo di
nell'allegato F
spesa

I

I

D1

Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
………
I
I
………
I
I
………
I

D2

Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione:
Spese di viaggio
………
I
Materiali e forniture
………
I
Ammortamenti
………
Consulenze
………
I
Costo del personale partecipante
………
I
Polizza fidejussoria
………
I

Oggetto della
fornitura/della
prestazione

Importo, Iva Importo, Iva
inclusa
esclusa

I

I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

T o t a l e p a rzi a l e I

Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
J

TOTALE RENDICONTATO
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SCHEMA H) – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ SU RECUPERABILITA’ IVA E ONERI FISCALI PREVIDENZIALI E
ASSICURATIVI
Lì __//__//_______
Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it
Oggetto:
PO
FESR-FSE
PUGLIA
2014-2020
O.T.
VIII
Linea
Azione 8.6.b – Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”

di

Azione

8.6 –Sub

Denominazione Impresa ___________________________ ________________
Codice CUP assegnato al progetto___________
Il/La sottoscritto/a ___________________________ in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario,
visti:
- la D.D. n. 383 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare e integrare l’Avviso pubblico “Attivazione
di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” approvato con D.D n. 195 del 9/03/2020;
- la D.D. n.____ del _______ con la quale è stato approvato il Piano di Innovazione Family Friendly riconosciuto
un contributo provvisorio pari € ___________________
- il Disciplinare regolante i rapporti con la REGIONE PUGLIA, sottoscritto in data ______;
- l’art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in base a cui l’Imposta sul valore aggiunto
(IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia
recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;
- l’art.15, comma 3, del D.P.R. 5 febbraio 2018, n.22 – “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2010”, in base a cui ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per
operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile
dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni.
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art.
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che l’Imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario:
☐non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA
☐è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA
che gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi dal soggetto beneficiario:
☐non sono recuperabili
☐sono recuperabili
Allegano
- dichiarazione contenente prospetto tabellare, con indicazione della quota IVA pagata per le diverse fatture e presente all’interno
dei modelli F24 (SCHEMA I)
- modelli F24 quietanzati dall'istituto di credito riferito alle fatture pagate
- documentazione attestante il pagamento di altri tributi ed oneri fiscali, previdenziali e assicurativi
- copia conforme all’originale dei documenti di identità
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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SCHEMA I) – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ SU PAGAMENTO IVA
Lì __//__//_______
Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it
Oggetto:
PO
FESR-FSE
PUGLIA
2014-2020
O.T.
VIII
Linea
Azione 8.6.b – Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”

di

Azione

8.6 –Sub

Denominazione Impresa____________________________ ________________
Codice CUP assegnato al progetto___________
Il/La sottoscritto/a ___________________________ in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario,
visti:
- la D.D. n. 383 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare e integrare l’Avviso pubblico “Attivazione
di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” approvato con D.D n. 195 del 9/03/2020;
- la D.D. n.____ del _______ con la quale è stato approvato il Piano di Innovazione Family Friendly riconosciuto
un contributo provvisorio pari € ___________________
- il Disciplinare regolante i rapporti con la REGIONE PUGLIA, sottoscritto in data ______;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art.
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
l’avvenuto pagamento dell’IVA in relazione alle seguenti fatture o altri tioli di spesa:
Estremi della
Fattura o altro
titolo di spesa
(indicare numero
e Data)

Fornitore o
prestatore
d’opera che ha
emesso la
fattura/titolo di
spesa

Oggetto specifico
della
fornitura/prestazione

Importo fattura,
IVA inclusa

Quota IVA pagata
all’interno del F24

F24 all’interno del
quale è stata
pagata l’IVA*

* da allegare alla presente.
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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SCHEMA L) Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione del contributo di cui all’Avviso “Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI” - D.D. n. 383 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare e integrare l’Avviso
approvato con D.D n. 195 del 9/03/2020;
Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it
Premesso che:
a) con A.D. n. …… del …/…/….. pubblicato nel BURP n. …. del …/…/…., è stata approvato la proposta progettuale della impresa
denominata__________________relativa alla domanda di contributo per la redazione e implementazione di un Piano di
Innovazione family friendly a valere sull’Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”, per la somma di
……….;
b) la concessione e la revoca - anche parziale - del contributo sono regolamentate nell’Avviso indicato al punto precedente e nel
Disciplinare sottoscritto dal Soggetto attuatore in data …………………, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca in
autotutela e rideterminazione dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
c) il Soggetto Attuatore .....................................................(in seguito indicato per brevità “Contraente”), con sede legale in
........................., alla Via ………………….. Codice Fiscale/Partita IVA…………………………………….., iscritto presso il Registro delle Imprese di
.................... al n. .........di………………………(ove previsto), con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stato ammesso al
contributo finalizzato alla realizzazione di un progetto denominato “………………” (Codice Progetto ………………..) per un importo
complessivo di Euro .......................... a valere sulle risorse del PO Puglia FSE -20014-2020, Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la
qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” Azione 8.6. Interventi per la conciliazione - Sub-Azione 8.6b
“Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”.
d) la prima / seconda quota del/dei suddetto/i contributo/i può essere erogata a titolo di anticipazione/pagamento intermedio su
richiesta del “Contraente”, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a
garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le
condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima / seconda quota del contributo per l’importo di € ………….;
f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio
indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 11/04/2013
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 14/05/2013 e allo schema di contratto fideiussorio approvato con
approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 9 del 21/01/14 pubblicata sul BURP n. 13 del
30/01/2014;
g) la Banca …………./Società di assicurazione …………/Società finanziaria ………………(1) ha preso visione del progetto approvato con
Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte
le condizioni di revoca e rideterminazione del contributo, così come riportate nei suddetti documenti e nella relativa normativa di
riferimento;
h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Assessorato al Welfare – Sezione Promozione della Salute e del Benessere e di cui al
presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art.56, comma 2 legge 52/96;
i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di
Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d’Italia, con le quali siano insorte liti o
contenziosi in relazione all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di
finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro
controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di
servizi, i soggetti interessati, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenuti ad acquisire il preventivo parere favorevole di
gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
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J) la Banca …………………. /Società di assicurazione ………………… /Società finanziaria ………(1) ha sempre onorato i propri impegni con
l’Ente garantito;
TUTTO CIÒ PREMESSO
la sottoscritta ..........................(1) (in sèguito indicata per brevità “Società”) con sede legale in ........................., iscritta nel
Repertorio Economico Amministrativo al n. ................., iscritta all'albo/elenco ......................... (2), a mezzo dei sottoscritti signori:
.............................................................. nato a ............................. il ................;
.............................................................. nata a ............................. il ................,
nella loro rispettiva qualità di ..............................., domiciliata presso ................; casella di P.E.C.................;
dichiara di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Assessorato
al Welfare – Sezione Promozione della Salute e del Benessere (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione
dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..................................
(Euro..........................................................) corrispondente alla prima / seconda quota di finanziamento, maggiorata degli interessi
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali,
decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'“Ente
garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione - a qualsiasi titolo richiesta - della somma
complessiva di Euro ……………erogata a titolo di anticipazione al “Contraente” o della parte di tale somma che verrà effettivamente
richiesta in restituzione dall'Ente Garantito.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula
del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del
rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo (24°) mese successivo alla data di ultimazione delle attività,
secondo quanto previsto dall’Atto unilaterale sottoscritto dal “Contraente. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà
decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall’“Ente garantito” alla data in
cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione delle attività corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e
l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo e l’
“Ente garantito” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente garantito”, formulata con
l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche precedentemente all’adozione di un
formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro
non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a
procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’ “Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così
come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2,
rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione
dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso
ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della
ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o
totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della
presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
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ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 107 del D.
Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:
1) se Banca, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS
(già l’ISVAP);
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale , “Albo degli intermediari finanziari", ex art. 106 del Decreto
Legislativo n. 141/2010 e s.m.i.
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle
competenti Autorità nazionali o comunitarie.
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE
La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'“Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo
verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono
essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario,
indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente
contratto.
ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.
Luogo e data
Il Contraente
(firma e timbro)
(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)
_________________________________

La Società
(firma e timbro)
(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)
_________________________________

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni
degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
Art. 6 – (Surrogazione)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
Art. 8 – (Foro competente)
Il Contraente
(Firma autenticata e on attestazione dei poteri di firma)
_________________________________
Note:
(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.
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(2) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi
di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie
gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
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SCHEMA M ) – Dichiarazione titoli di spesa aventi data antecedente l’ammissione a contributo
Lì __//__//_______
Assessorato al Welfare
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Sociale
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it
Oggetto:
PO
FESR-FSE
PUGLIA
2014-2020
O.T.
VIII
Linea
Azione 8.6.b – Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”.
Denominazione Impresa ___________________________ ________________
Codice CUP assegnato al progetto___________
Importo totale del progetto
Importo regionale provvisorio concesso

di

Azione

8.6 –Sub

€ ___________________
€ ___________________

Il/La sottoscritto/a ___________________________ in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario,
visti:
- la D.D. n. 383 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare e integrare l’Avviso pubblico “Attivazione di un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” approvato con D.D n. 195 del 9/03/2020;
la D.D. n.____ del _______ con la quale è stato approvato il Piano di Innovazione Family Friendly e riconosciuto un
contributo provvisorio pari € ___________________
il Disciplinare regolante i rapporti con la REGIONE PUGLIA, sottoscritto in data ______;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art.
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
ATTESTA CHE:
i titoli di spesa relativi al progetto aventi data antecedente la D.D. con la quale è stato approvato il Piano di Innovazione Family
Friendly, sono i seguenti:
Num.
Ord.

1
2
3
4
5
6
7
8

Voce di
spesa*

Estremi della
fattura/altro
titolo di spesa
indicare
tipologia
numero e data

Denominazione
Fornitore/Prestatore
d’opera che ha emesso
la fattura/titolo di spesa

Oggetto della
fornitura/della
prestazione

Tipologia ed
estremi
dispositivo di
pagamento
(indicare n. e
data del
bonifico)

Tipologia
quietanza di
pagamento
allegata
(distinte di
pagamento
con relativo
numero di
cro o estratti
conto dai
quali si
evincano i
relativi
movimenti)

Importo,
Iva inclusa

Importo,
Iva
esclusa

Totale rendicontato

Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 16 giugno 2020, n. 799
Approvazione 4° Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e di Makerspace/Fablab. Avviso
Pubblico approvato con A.D. n. 22 dell’11/01/2018 come modificato con A.D. n. 311 del 07/06/2018.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto il D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 in adempimento alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di
Schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco
di fornitori di spazi di Coworking”;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 22 dell’11/01/2018 di approvazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking” modificato
con A.D. n.311 del 07/06/2018;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 224 del 28.03.2019 di istituzione del Nucleo di valutazione dell’ammissibilità
delle candidature pervenute in risposta all’Avviso Pubblico approvato con A. D. n. 22 dell’11/01/2018
successivamente integrato e modificato;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 917 del 18.12.2019 con il quale è stato approvato il 1° Elenco dei soggetti
fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab composto da n.12 soggetti;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 659 del 30.4.2020 di sostituzione della dipendente Teresa Antonicelli con il
dipendente Francesco Trizio nelle funzioni di componente del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità
delle candidature pervenute;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 684 del 6.5.2020 con il quale è stato approvato il 2° Elenco dei soggetti fornitori
di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab composto da n.12 soggetti;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 757 del 26.5.2020 di sostituzione della dipendente Angela Pallotta con la
dipendente Elda Schena nelle funzioni di Responsabile del procedimento dell’“Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking
e di Makerspace/FabLab”;
Premesso che il succitato Avviso al Par. B), ultimo capoverso, stabilisce che: “Le istanze di candidatura
saranno esaminate, in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità prescritti, da un apposito Nucleo di
valutazione nominato dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro”;
Considerato che:
•

sono state sottoposte alla valutazione del Nucleo di Valutazione complessivamente n. 3 candidature;
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il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 10 giugno 2020 (verbale n. 10/20), ha espresso parere:
- positivo in merito all’integrazione, acquisita al prot. (AOO_060/PROT/05/06/2020/0034848),
pervenuta da Associazione Portatori sani di sorrisi odv per coworking e per fablab;
- positivo in merito all’integrazione, acquisita al prot. AOO_060/PROT/08/06/2020/0035188
Associazione Fablab Bitonto per coworking;
- positivo in merito alle richieste, acquisite al prot. AOO_060/PROT/28/05/2020/0031605 e
AOO_060/PROT/08/06/2020/0035398 Business Innovation Center s.r.l. per coworking.

• sulla base degli esiti finali delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione in relazione al possesso
dei requisiti di ammissibilità delle istanze di candidatura e delle relative integrazioni pervenute, risultano
accolte le istanze presentate dai soggetti di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Tanto premesso, si rende necessario, all’esito delle risultanze de quibus, aggiornare l’Elenco dei soggetti
fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab di cui all’Allegato 2 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 , come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 in adempimento alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679-GDPR in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i debiti dei quali i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di prendere atto che, sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse dal Nucleo di Valutazione preposto
e delle relative integrazioni pervenute, risultano accolte le istanze di n. 3 soggetti di cui all’Allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di aggiornare l’Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab di cui
all’Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Il presente provvedimento redatto in un unico originale, è composto di n. 5 facciate, dall’Allegato 1 composto
di n. 1 facciata e dall’Allegato 2 composto di n. 3 facciate per complessive n. 9 facciate:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia vale come notifica agli interessati;
• sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.sistemapuglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro.
Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Allegato 1
Elenco dei soggetti ammessi

#
1
2
3

SOGGETTI
Associazione Portatori sani di sorrisi odv

TIPOLOGIA DI SPAZI E SERVIZI OFFERTI

Associazione Fablab Bitonto
Business Innovation Center s.r.l.

COWORKING E FABLAB
COWORKING
COWORKING

COWORKING Allegato 2
6
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Elenco soggetti fornitori di spazi e servizi di Coworking e Makerspace/Fablab
#

SOGGETTI FORNITORI DI SPAZI E SERVIZI
DI COWORKING E MAKERSPACE/FABLAB

1

Associazione ARCI “Stand by”

2

AuLAB S.r.l.

3

Aforisma Società Cooperativa

4

Smartlab S.r.l.

5

Orto Urbano S.r.l.

6

Generazione Lavoro Società Cooperativa
Sociale
Flame Soc. Coop. a r.l.

7
8
9

Associazione La Capagrossa –
Associazione culturale
I.B.C. International Brindisi Center S.r.l.

10

The Hub Bari S.r.l.

11

Associazione Lavori dal Basso APS

12

M23 S.r.l.s.

13

START S.R.L.S.

14
APS AMMOSTRO
15
SOPHIA SRLS

NUMERO E DATA DI
PROTOCOLLO ISTANZE E
INTEGRAZIONI
prot. 060/2111
del 26.02.2018
e
prot. 060/6947
del 28.06.2018
prot. 060/2596
del 07.03.2018
prot. 060/6642
del 22.06.2018
prot. 060/6946
del 28.06.2018
prot. 060/8158
del 26.07.2018
prot. 060/8159
del 26.07.2018
prot. 060/8163
del 26.07.2018
prot. 060/8165
del 26.07.2018
prot. 060/8166
del 26.07.2018
prot. 060/13885
del 18.12.2018
prot. 060/2134
del 06.02.2019
prot. 060/4875
del 19.03.2019
prot. 060/14968
del 09.12.2019
prot. 060/15492
del 19.12.2019
prot. 060/2280
del 20.02.2020
prot. 060/209
del 08.01.2020
prot.060/4034
del 20.03.2020

TIPOLOGIA DI SPAZI
E SERVIZI OFFERTI
COWORKING

COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING

COWORKING

7
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16

COWORKING
ITEM OXYGEN S.R.L.

prot. 060/210
del 08.01.2020

17

COWORKING
DYNAMO CONSULTING S.R.L.

18
DARF DI ADDOLORATA RITA &C. S.A.S

19

FEELGOOD SOCIETA’ COOPERATIVA

20

21
22

prot. 060/639
del 21.01.2020
prot. 060/1621
del 06.02.2020
prot. 060/2278
del 20.02.2020
prot. 060/2279
del 20.02.2020

THE QUBE APS

prot. 060/6983
del 27.4.020
prot. 060/20753
del 04.05.2020

COLLA DI MARTINO VINCENZO

prot. 060/18713
del 29.04.2020

ASSOCIAZIONE TDF
MEDITERRANEA APS

23
IT.LAB DI ARNESANO MAURO
24
So.Mer. srl

25
Stelle della Daunia di Leonardo Gentile

prot.060/19186
del 30.04.2020
prot. 060/19516
del 30.04.2020
prot. 060/19517
del 30.04.2020
prot. 060/24323 del
13/05/2020
prot. 060/26264 del
18/05/2020
prot.060/0024324 del
13/05/2020
prot.060/0025853 del
17/05/2020
prot.060/0026164 del
18/05/2020
prot.060/0026229 del
18/05/2020

COWORKING

COWORKING
COWORKING E
MAKERSPACE/FABLAB

COWORKING
COWORKING
COWORKING

COWORKING

COWORKING

8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 16 giugno 2020, n. 800
Modifiche ed integrazioni alla D.D. n. 311 del 7.06.2018 “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per la costituzione di un elenco di fornitori di spazi e servizi di coworking e di makerspace/
fablab”.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Visti
• gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;

• la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

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

trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D. Lgs.101/2018 in adeguamento alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di Schema
di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori
di spazi di Coworking”;
• la D.D. n. 22 dell’11/01/2018 di approvazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di coworking”;
• la D.D. n. 311 del 7.06.2018 di approvazione dell’“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per la costituzione di un elenco di fornitori di spazi e servizi di coworking e di makerspace/fablab” a
modifica ed integrazione della D.D. n. 22 dell’11/01/2018.
Considerato che
 la D.D. n. 311 del 7.06.2018 “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
costituzione di un elenco di fornitori di spazi e servizi di coworking e di makerspace/fablab” consente di
presentare la propria candidatura ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso,
tra gli altri, del seguente requisito “prevedere l’attività di coworking fra quelle menzionate nell’atto costitutivo
e/o statuto” e/o “prevedere tra le attività contemplate nell’atto costitutivo/statuto la gestione di un laboratorio
makerspace/fablab”;
 la previsione di cui sopra esclude gli Enti che, pur non essendo formalmente dotati di un atto costitutivo
e/o statuto che preveda espressamente l’attività di coworking e/o makerspace/fablab, svolgano di fatto, come
rilevabile dalla visura camerale, l’attività di coworking e/o makerspace/fablab;
 al fine di assicurare la più ampia partecipazione da parte dei soggetti che svolgono l’attività di coworking
e/o makerspace/fablab, così come rilevabile da visura camerale che garantisce la pubblicità legale di tutti gli
atti che riguardano l’attività dell’impresa, si rende necessario modificare l’allegato A alla lettera B) “Soggetti
ammessi a presentare la propria candidatura” dell’Avviso in questione, come di seguito riportato:
1. “a) i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risulteranno in possesso dei seguenti
requisiti:
 prevedere l’attività di coworking fra quelle menzionate nell’atto costitutivo e/o statuto;”
viene sostituto come segue:
“a) i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risulteranno in possesso dei seguenti
requisiti:
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 prevedere l’attività di coworking fra quelle menzionate nell’atto costitutivo e/o statuto e/o
prevedere l’attività di coworking nella visura camerale mediante l’indicazione del relativo codice
ATECO;”
2. “b) i soggetti, che alla data di presentazione della domanda, risulteranno in possesso dei seguenti
requisiti:
 prevedere tra le attività contemplate nell’atto costitutivo e/o statuto la gestione di un laboratorio
makerspace/fablab;”
viene sostituito come segue:
“b) i soggetti, che alla data di presentazione della domanda, risulteranno in possesso dei seguenti
requisiti:
 prevedere tra le attività contemplate nell’atto costitutivo e/o statuto la gestione di un laboratorio
makerspace/fablab e/o prevedere l’attività di makerspace/fablab nella visura camerale mediante
l’indicazione del relativo codice ATECO.”
Preso atto che
• le istanze già presentate e rigettate, in ragione della natura “a sportello” dell’Avviso, potranno essere
riproposte qualora in possesso dei requisiti previsti dalla presente Determinazione e saranno oggetto
di nuovo esame da parte del Nucleo di valutazione;
• le istanze già presentate e non istruite saranno valutate in conformità alla D.D. n. 311 del 7.06.2018
prima della data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 e come modificato dal D. Lgs.101/2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 - GDPR, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i debiti dei quali i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e
condiviso;
di approvare, a modifica ed integrazione dell’Avviso adottato con D.D. n. 311 del 7.06.2018 “Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di fornitori
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di spazi e servizi di coworking e di makerspace/fablab”, l’ “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di fornitori di spazi e servizi di coworking
e di makerspace/fablab”, di cui all’ l’Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare atto che le istanze già presentate rigettate, potranno essere riproposte qualora in possesso
dei requisiti previsti dalla presente Determinazione e saranno oggetto di nuovo esame da parte del
Nucleo di valutazione;
di dare atto che le istanze già presentate e non istruite saranno valutate in conformità alla D.D. n. 311
del 7.06.2018 prima della data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento redatto in un unico originale composto di complessive n. 24 facciate compresi gli
allegati A), 1) e 2).
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione Lavoro;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e al Lavoro;

Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione,Formazione e Lavoro
Sezione Promozione e Tutela del lavoro

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI DI
SPAZI E SERVIZI DI COWORKING E DI MAKERSPACE/FABLAB
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Premessa
Il coworking rappresenta una modalità di lavoro in forte espansione,
anche alla luce del fatto che il numero di freelance, di startup e
professionisti è in continua crescita ed è multitasking: incubatore di
sviluppo, economia, professionalità, welfare.
L’affermarsi di tale formula di “condivisione del lavoro”, soprattutto
nell’ambito delle tipologie di lavori flessibili sempre più ricorrenti sul
mercato del lavoro, si deve al mutato approccio alla dimensione
lavorativa complessivamente intesa, ossia non solo come
trasformazione dei contenuti dell’attività di lavoro, ma anche e
soprattutto quale superamento dei luoghi tradizionali, “gli uffici”, a ciò
deputati.
Coworking è dunque sì sinonimo di “spazi diffusi”, ossia di ambienti di
lavoro in condivisione, materiali e attrezzature comuni, ma non solo,
comprendendo anche e soprattutto il “fare rete” e il creare nuove e
impreviste sinergie, consentendo ai coworkers di intessere relazioni
proficue con altri soggetti provenienti da settori differenziati che a
diverso titolo operano nel mondo del lavoro.
La creazione di una “community”, infatti, non è solo l’obiettivo
principale, ma è ciò che in maniera più intrinseca caratterizza lo spazio
di coworking. I freelance, le imprese, le start up che abitano gli spazi di
lavoro condiviso trovano, al loro interno, diverse professionalità che in
una logica di contaminazione reciproca diventano capaci di produrre
beni e servizi, attraverso la condivisione delle proprie competenze e
delle risorse, sia materiali che immateriali.
In questo contesto si inseriscono anche le esperienze di Makerspace e
FabLab che, per le loro caratteristiche di luoghi di incontro e di scambio
tra esperti e per la presenza di macchinari e attrezzature condivise che
permettono la realizzazione in proprio e a costi contenuti di prototipi,
propongono una nuova forma gestionale e di organizzazione del
lavoro, più legata alla dimensione dello sperimentare “facendo”.
Makerspace e FabLab possono rappresentare, pertanto, una nuova
opportunità per avvicinare università, ricerca e impresa nella
elaborazione di progetti e prototipi innovativi, sino a stimolare la
nascita e lo sviluppo di idee imprenditoriali creative e di qualità.
A) Obiettivi generali e finalità dell’intervento
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L’obiettivo che si propone il presente Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse è quello di promuovere e favorire,
attraverso lo strumento del coworking e la diffusione di laboratori
Makerspace e FabLab, nuove modalità di inserimento o reinserimento
in un mercato del lavoro caratterizzato da dinamiche sempre più
competitive, in grado di offrire l’opportunità di acquisire, accrescere e
condividere competenze professionali adeguate ai lavori del futuro, e
luoghi che sviluppino la capacità di flessibilità adeguata ai rapidi e
difficili cambiamenti del mondo del lavoro.
All’interno degli spazi di coworking, così come all’interno dei laboratori
Makerspace e FabLab, agiscono persone esperte che insieme agli
strumenti e attrezzature di lavoro condivisi, mettono a disposizione il
proprio bagaglio di competenze e conoscenze.
La Regione Puglia intende riconoscere e valorizzare tali realtà quali
modalità innovative di organizzazione dell’attività di lavoro
autonomo basata sulla condivisione degli spazi e degli strumenti, sul
crearsi di relazioni e sullo scambio reciproco di informazioni,
conoscenze e competenze professionali diversificate, al fine di
superare le criticità derivanti dall’avvio o dal consolidamento di
un’attività di impresa e sostenere così la realizzazione di validi
progetti imprenditoriali.
L’intervento messo in campo con il presente Avviso per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse è diretto alla costituzione di un Elenco
di:
a) soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking, che offrono
l’utilizzo di postazioni di lavoro, di spazi, servizi e attrezzature da
lavoro comuni, domiciliazione postale e legale, fax service, spazio
ristoro, l’uso di WIFi e fibra ottica, o altri ulteriori strumenti messi a
disposizione dei fruitori;
b) soggetti fornitori di spazi e servizi di Makerspace/FabLab per tali
intendendosi le Officine-Laboratorio, aperte al pubblico ed
equipaggiate con macchinari e attrezzature condivise per la
fabbricazione digitale, dove i makers possano, con finalità
imprenditoriali o meno, trasformare le loro idee in prototipi e
prodotti, in una logica di scambio e condivisione con altri soggetti
legati al mondo delle nuove tecnologie e dell’autoproduzione.
B) Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura
8
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Fatte salve le manifestazioni di interesse presentate prima
dell’approvazione delle modifiche ed integrazioni di cui al presente
Avviso, possono proporre istanza di candidatura per l’inserimento nel
suindicato Elenco:
a) i soggetti che, alla data di presentazione della domanda,
risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

•
•

essere soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o essere
associazioni iscritte all’Agenzia delle Entrate;
prevedere l’attività di coworking fra quelle menzionate
nell’atto costitutivo e/o statuto e/o prevedere l’attività di
coworking nella visura camerale mediante l’indicazione del
relativo codice ATECO;
avere sede operativa, nella quale ospitare gli spazi/servizi di
coworking nel territorio della Regione Puglia;
essere dotati, all’interno dello spazio, di una apposita bacheca
dedicata a dare visibilità ai “coworkers” attraverso schede
contenenti i loro nominativi, le attività che svolgono e le
relative competenze. In alternativa alla bacheca fisica (o in
aggiunta ad essa), i soggetti proponenti potranno inserire le
suddette informazioni in una specifica sezione del sito
internet ufficiale dello spazio di coworking;

• dimostrare, se trattasi di imprese, di trovarsi in stato di regolare
attività e non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in
difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 18) del
Regolamento CE n. 651/2014 e ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) e, in
particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
• essere in regola con le prescrizioni normative in materia fiscale e
contributiva, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
9
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luoghi di lavoro, nonché, nel caso di soggetti iscritti nel registro
delle imprese, con le disposizioni normative che disciplinano
l’esercizio delle attività commerciali.
b) i soggetti, che alla data di presentazione della domanda,
risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:
• essere soggetti iscritti nel registro delle imprese o essere
associazioni iscritte all’Agenzia delle Entrate;
• prevedere tra le attività contemplate nell’atto
costitutivo/statuto la gestione di un laboratorio
Makerspace/Fablab
e/o
prevedere
l’attività
di
makerspace/fablab nella visura camerale mediante
l’indicazione del relativo codice ATECO;
• avere sede operativa, nella quale ospitare i laboratori
Makerspace/Fablab dotati di strumenti e attrezzature per la
progettazione e la fabbricazione digitale, nel territorio della
Regione Puglia;
• essere dotati, all’interno dello spazio, di una apposita bacheca
dedicata a dare visibilità ai “makers” attraverso schede
contenenti i loro nominativi, le attività che svolgono e le
rispettive competenze. In alternativa alla bacheca fisica (o in
aggiunta ad essa), i soggetti proponenti potranno inserire le
suddette informazioni in una specifica sezione del sito
internet ufficiale del Makerspace/Fablab;
• dimostrare, se trattasi di imprese, di trovarsi in stato di
regolare attività e non trovarsi in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2,
punto 18) del Regolamento CE n. 651/2014 e ai sensi degli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1°
ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di
fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente.
• essere in regola con le prescrizioni normative in materia
fiscale e contributiva, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, nel caso di soggetti
iscritti nel registro delle imprese, con le disposizioni normative
che disciplinano l’esercizio delle attività commerciali.
10
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I soggetti suindicati possono indicare, in sede di presentazione della
domanda, i nominativi (con relativi dati anagrafici e recapiti di
contatto) delle persone che, nell’ambito dell’organizzazione,
svolgono le funzioni (ove previste) di: founder, community manager e
comunication manager.
Tutti i soggetti di cui alle lettere a) o b), per risultare idonei
all’inserimento nell’Elenco “Coworking e Makerspace/Fablab”,
dovranno inoltre attestare di avere la disponibilità di spazi/servizi
aventi le seguenti caratteristiche:
▪ numero di postazioni lavorative destinate ai coworkers o ai
“makers” non inferiori a 8, conformi alle prescrizioni in materia di
accessibilità alle persone con disabilità e dotate di un sistema
informativo comune con connettività a banda larga e/o wi-fi;
▪ aree comuni dedicate all’utilizzo di attrezzature e servizi di supporto
(fax e stampanti condivisi), di sala riunioni e di spazi di ristoro, fruibili
dai coworkers o dai “makers”;
▪ titolarità di un sito web che illustri le caratteristiche dello spazio, i
servizi e le iniziative offerti, gli orari di apertura nonché le tariffe
applicate;
Le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati alle
lettere a) o b) del presente paragrafo o non in possesso dei requisiti
prescritti saranno considerate inammissibili ed escluse.
Il possesso dei predetti requisiti dovrà costituire oggetto di
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, in conformità al format di
cui all’Allegato 1).
Il soggetto richiedente dovrà possedere i requisiti indicati nel
presente paragrafo alla data di presentazione della domanda.
Eventuali successive variazioni che comportino il venir meno dei
requisiti dichiarati alla data di presentazione della domanda dovranno
essere tempestivamente comunicate alla Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; i soggetti inseriti nell’Elenco hanno comunque
l’obbligo di comunicare, in relazione alla sede operativa indicata, ogni
altra eventuale variazione, successivamente intervenuta, dei dati
forniti in sede di domanda.
Le istanze di candidatura saranno esaminate, in relazione al possesso
dei requisiti di ammissibilità prescritti, da un apposito Nucleo di
11
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valutazione nominato dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro.
C) Modalità di presentazione delle istanze di candidatura
L’istanza di candidatura dovrà essere trasmessa alla Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro della Regione Puglia secondo le
modalità di seguito descritte.
La domanda di candidatura con l’allegata documentazione di cui al
par D), dovrà essere inviata esclusivamente tramite:
• propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
PEC
istituzionale
di
seguito
indicato:
coworking@pec.rupar.puglia.it
Il soggetto firmatario è invitato a verificare l’effettiva ricezione della
domanda da parte dell’Amministrazione acquisendo la ricevuta di
avvenuta consegna della PEC di trasmissione dell’istanza.
Nel campo oggetto dovrà essere indicata la dicitura: “Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro – “Avviso pubblico per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di
fornitori di spazi e servizi di Coworking e di Makerspace/Fablab”.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi, ritardi, problemi tecnici o fatti comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, che impediscano la trasmissione
dell’istanza nel rispetto dell’esclusiva modalità di presentazione
stabilita dal paragrafo C) della presente manifestazione di interesse.
Le domande di candidatura pervenute con modalità diverse da
quella indicata nel presente paragrafo saranno considerate
inammissibili.
D) Documenti da allegare all’istanza di candidatura
L’istanza di candidatura dovrà:
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· essere presentata in bollo da euro 16,001 (salva l’indicazione
della normativa di riferimento in caso di esenzione), secondo il
modello di cui agli Allegati 1) e 2);
· essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante
del soggetto richiedente con allegata copia leggibile del
documento di identità in corso di validità;
· essere corredata della copia dell’atto costitutivo e/o statuto
dell’impresa o associazione candidata e/o visura camerale;
- contenere una breve descrizione, sottoscritta dal legale
rappresentante, delle caratteristiche degli spazi di Coworking
o di Makerspace/Fablab nonchè degli strumenti e attrezzature
a disposizione degli utenti.
E) Requisiti di ammissibilità dell’istanza di candidatura
L’istanza di candidatura all’inserimento nell’Elenco risulterà
ammissibile se rispetterà le seguenti condizioni:
1. sarà presentata e sottoscritta con firma digitale da soggetto in
possesso dei requisiti di cui al Paragrafo B, lettere a) o b) e
corredata da copia chiara e leggibile del documento di identità in
corso di validità del legale rappresentante;
2. sarà trasmessa esclusivamente secondo la modalità di cui al
paragrafo C;
3. sarà completa dei dati e documenti indicati al paragrafo D.
Nel corso della verifica di ammissibilità, in caso di non perfetta
conformità e/o chiarezza e/o di imprecisione delle dichiarazioni o dei
documenti
prodotti, l’Amministrazione, prima della formale
esclusione dell’istanza, si riserva di richiedere le informazioni o i
chiarimenti necessari ai fini del l’integrazione dei dati carenti.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine
di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione,
l’istanza di candidatura sarà dichiarata inammissibile.

Tale adempimento viene assolto mediante l’acquisto della marca da bollo presso un intermediario
convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione.
L’applicazione della marca da bollo sulla richiesta di ammissione dovrà essere effettuata inserendo il numero e
la data della marca da bollo nell’apposito campo della domanda.
1
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I soggetti le cui domande risulteranno ammissibili andranno a
costituire l’Elenco di fornitori di spazi e servizi di Coworking e di
Makerspace/FabLab.

F) Tempi ed esiti delle istruttorie
Con Atto Dirigenziale pubblicato sul BURP, sarà approvato
periodicamente l’Elenco di fornitori di spazi e servizi di Coworking e
di Makerspace/FabLab (di cui, rispettivamente, alla lettera a) o b)),
nonché l’elenco dei soggetti non ammessi con l’indicazione dei
relativi motivi di esclusione.
Operando la presente manifestazione di interesse secondo la
modalità a sportello, con successive determinazioni dirigenziali si
provvederà all’aggiornamento dell’Elenco approvato sulla base delle
ulteriori istanze di candidatura pervenute, esaminate secondo
l’ordine cronologico di arrivo.
La data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di
approvazione dell’Elenco costituisce termine iniziale per la
presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine
perentorio di gg. 30 (trenta).
La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento
formale degli stessi.
La pubblicazione dell’Elenco secondo la modalità descritta varrà come
notifica per tutti i soggetti interessati; non si procederà ad alcuna
comunicazione individuale ai soggetti candidati.
L'inserimento nell’Elenco non comporterà il riconoscimento di
alcun beneficio economico in favore dei soggetti ammessi.
G) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati 1) e 2), prodotte in sede
di istanza di candidatura, saranno sottoposte a successivi controlli e
verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72
del DPR 445/2000, da parte della Regione Puglia. Sarà disposta la
cancellazione dagli Elenchi qualora dai controlli effettuati ai sensi del
14

41482

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

000050

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte
salve le disposizioni penali vigenti in materia.

H) Attività di monitoraggio e controllo
Successivamente all’approvazione dell’Elenco, l'amministrazione
regionale potrà effettuare verifiche in ordine alla sussistenza e
permanenza dei requisiti che costituiscono i presupposti necessari
per l’inserimento nell’Elenco medesimo.
I soggetti inseriti nell’Elenco si impegnano a collaborare nello
svolgimento di eventuali attività di controllo in loco realizzate dalla
Regione Puglia finalizzate a verificare l’effettiva operatività e
conformità delle sedi dichiarate.
Qualora le verifiche evidenzino l’insussistenza od il venir meno delle
condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse, ovvero
la violazione di specifiche norme, l’Amministrazione procederà
all'esclusione del soggetto dall'Elenco.
I) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla
manifestazione di interesse saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle finalità relative al presente
procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dal
D.Lgs 30/06/2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni.

L) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente Avviso si dichiara
competente esclusivamente il Foro di Bari.

M) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i.
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Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è
attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA - Sezione Promozione e Tutela del lavoro - Dirigente
Responsabile: Dott.ssa Luisa Anna Fiore e Dirigente del Servizio Rete
Regionale dei Servizi per il Lavoro: Dott.ssa Monica Calzetta.
Viale Corigliano 1 - zona Industriale - 70132 Bari
Responsabile del procedimento: Elda Schena
N) Informazioni e pubblicità
Il presente avviso, comprensivo degli Allegati 1) e 2), sarà pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sarà altresì reperibile sul sito
Internet della Regione Puglia, ai seguenti indirizzi:
www.sistema.puglia.it e www.regione.puglia.it

Costituiscono parte integrante del presente avviso:
Allegato 1) - Domanda di candidatura e dichiarazioni
Allegato 2) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
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ALLEGATI
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Allegato 1)
DOMANDA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONI
Marca da bollo
Euro 16,00
Data ___/__/____
Alla Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Via Corigliano 1, Z.I.
70123 Bari (BA)
PEC:
coworking@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
costituzione di un Elenco di soggetti fornitori di spazi e servizi di Coworking e di
Makerspace/Fablab”.
Istanza di candidatura.
(Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 – 47)
Il/la

sottoscritto/a

(nome

e

cognome)…………………….………………………………………………………………………….
Nato/a
………………………………………………….Prov…………………..il………………………………………………
………………..
Residente

in

…………………………………………………………alla

via……………………………………..n………………..C.F…………………………………………………………
………………………………
In qualità di:
rappresentante legale:
•

dell’impresa
…................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

•

dell’associazione….......................................................................................
....
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
con sede legale in
(via)…...........................................................................................................................
(città).........................................(provincia).........................P:IVA/CF………………………
………………;

con sede operativa
□

a) (nella quale ospitare gli spazi e servizi di coworking)

□

b) (nella quale ospitare il laboratorio Makerspace/Fablab)

in
(via)…...........................................................................................................................
..........................
(città).........................................(provincia).........................P.IVA/CF………………………
……………………………….;
Indirizzo

di

posta

elettronica………………………………………………………………………………………………………………
…………;
Indirizzo

di

posta

elettronica

certificata………………………………………………………………………………………………………….
PRESENTA
Istanza di candidatura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
costituzione di un Elenco di fornitori di spazi e servizi di Coworking e di
Makerspace/Fablab
A tal fine,
DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’articolo 76 del DPR
n. 445/2000:
(sbarrare il riquadro che interessa)
o

di essere impresa iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA
di……………………….al
19
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o

o
o
o
o
o
-

nr.………………dal…………………………………………………………………………….con la
seguente
forma
giuridica……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
ovvero
di essere associazione iscritta all’Agenzia delle Entrate territorialmente
competente
(………………)
dal……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
di avere sede operativa in Puglia e di avere la disponibilità di spazi e servizi
con le caratteristiche prescritte dal Par. B) dell’Avviso;
di avere inserito fra le attività previste nell’atto costitutivo e/o statuto e/o
nella visura camerale:
l’attività di coworking
la gestione di un laboratorio Makerspace/Fablab;
di essere in regola con le prescrizioni normative in materia:
di esercizio di attività commerciali, qualora esercitate;
fiscale e contributiva;
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DICHIARA, INOLTRE
• (se impresa) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, anche
volontaria, di cessazione di attività o di concordato preventivo (salvo il caso di cui
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato,per qualsiasi reato che comporti l’applicazione della sanzione interdittiva
di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra
sanzione che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
• di essere in regola con la certificazione antimafia;
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente;
• di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di
imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente;
• di applicare integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di appartenenza (CCNL per il
settore……………………………………………) nonché le disposizioni del contratto
collettivo territoriale, ove esistente;
• (per le cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci
della cooperativa.
IN RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE 68/99 IN MATERIA DI
INSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI (barrare il riquadro che interessa):
20
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o
o

o

di non essere tenuto all’osservanza degli obblighi suindicati in quanto ha
un numero di dipendenti inferiore a 15;
di non essere soggetto alla disciplina dettata dalla L. n. 68/1999 in quanto,
pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha
effettuato nuove assunzioni dal 18.1.2000 ovvero, se effettuate, rientra
nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;
di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano
l’inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse.
DICHIARA, ALTRESÌ

• di aver letto l’Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni di interesse per
la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi e servizi di Coworking e di
Makerspace/Fablab e di accettarne integralmente i contenuti;
• di essere consapevole che in merito alle dichiarazioni di cui sopra potranno
essere effettuati le verifiche di cui al Par. G dell’Avviso e che le sedi ospitanti gli
spazi e servizi di coworking o di Makerspace/Fablab potranno essere oggetto di
verifica e controllo nelle modalità descritte dal Par. H dell’Avviso medesimo.
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003
e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni sono rese.
A tal fine, allega:
- copia dello statuto e/o atto costitutivo e/o visura camerale dell'impresa o
associazione;
- fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante dell’Ente.

Data__________________________

Firma digitale
________________________
______

Allegato 2)
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NB. Dichiarazione da rendersi da ciascuno degli amministratori dell'Ente munito di potere
di rappresentanza
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a

_______________________________________________,

__________________________________,

il

__________,

nato/a

residente

_________________________________________,

a
in
Via

___________________________________________________,

n.

_______,

CF

_________________________,
nella

qualità

di

___________________________________________________________________________
__________,
-

dell’impresa

denominata

__________________________________________________________________________
-

dell’associazione

denominata_________________________________________________________________
_____

con

sede

legale

in

_____________________,

___________________________________________,
___________________________________________
in_____________________________________,

alla

via

CF/P.IVA
e

sede
alla

operativa
via

________________________________________________________
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi
dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARO
•

che nei mie confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno o più dei
seguenti reati:
22
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A

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè
all'articolo 2635 del codice civile;

A

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

A

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento
del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;

A

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

A

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;

•

che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016.

Data _________

Firma

autografa del sottoscrittore
____________________________
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità, in corso
di validità, del sottoscrittore
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs
196/2003 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni sono rese.
Data _________

Firma

autografa del sottoscrittore
___________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 12 giugno 2020, n. 79
Regolamento regionale n. 6 del 20/06/2001 art. 3 - Registro Persone Giuridiche Private - Approvazione
modifiche statutarie della Fondazione Buon Samaritano - Fondo di Solidarietà Antiusura con sede in Foggia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R n. 7/1997;
Vista la DGR 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 regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto emanato
con D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
Visto il D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001 con il quale è stato istituito, ai sensi dell’art.7 del citato D.P.R.
n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Direzione Amministrativa, il
Registro delle Persone Giuridiche Private;
Richiamato il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 recante “Norme per l’istituzione del registro
regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;
Visti gli art. 14 e 15 del DPR 616/1977;
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 deliberazione di Giunta regionale 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”;
Richiamata la DGR n. 2439/2019 con la quale la Giunta regionale ha conferito l’incarico di direzione della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Domenico De Giosa;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore emerge quanto segue:
Con istanza datata 21 maggio 2020, indirizzata alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale il Presidente p.t. della Fondazione Buon Samaritano - Fondo di Solidarietà Antiusura,
Ing. Giuseppe Cavaliere, ha presentato istanza dì approvazione e conseguente registrazione delle modifiche
apportate agli artt. 4 e 13 dello Statuto Sociale come approvate dal Consiglio Direttivo in data 24 maggio 2020
risultanti dal verbale per atto pubblico di medesima data redatto dal Notaio Dott. Antonio Stanco, Rep. 10076,
Racc. 7216, registrato a Foggia il 24.04.2020 al n. 5946/lT.
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale con nota prot. A00_174/3033
dell’11.06.2020 acquisita agli atti della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale al prot. n. A00_176/834 dell’11.06.2020 ha trasmesso per competenza a questa Sezione, ai sensi
del regolamento regionale n. 6 del 20.06.2001, la predetta istanza con i relativi documenti acclusi, ovvero
dell’atto pubblico notarile contenente il verbale della modifica dello statuto con allegato il nuovo statuto per
rogito del Notaio Dott. Antonio Stanco, Rep. 10076, Racc. 7216, registrato a Foggia il 24.04.2020 al n. 5946/lT.
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Alla luce del D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2001 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto” la Regione Puglia ha provveduto a disciplinare tale materia con il regolamento
n. 6 del 20 giugno 2001 concernente il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica da parte di
Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla
propria competenza dall’art. 14 del D.P.R. n. 616/77, previa iscrizione al Registro regionale delle Persone
Giuridiche private istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 19 febbraio 2001.
Ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento n. 6/2001 si è proceduto all’esame istruttorio della predetta istanza
e della relativa documentazione, volto alla verifiche del rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al
procedimento di modifica dello statuto ai sensi dell’art. 21 del Codice civile, per l’adozione dello specifico atto
dirigenziale.
Dalla documentazione prodotta si evince che:
La Fondazione Buon Samaritano - Fondo di Solidarietà Antiusura, con sede in Foggia alla via Campanile n.
8, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione in data 27
marzo 1997 al n. 219 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
Con verbale per atto pubblico a rogito del Notaio Dott. Antonio Stanco, Rep. 10076, Racc. 7216, registrato
a Foggia il 24.04.2020 al n. 5946/lT, il Consiglio Direttivo ha approvato le modifiche apportate agli artt. 4
e 13 dello Statuto Sociale;
Per quanto sopra esposto, in esito all’istruttoria espletata, si riscontra che persistono i requisiti previsti
dalla normativa vigente al fine di poter procedere alle annotazioni nel Registro regionale delle Persone
Giuridiche e che risulta rispettata la previsione di cui all’art. 21 C.C. richiamata dall’art. 3 co.2 Regolamento
regionale n. 6/2001.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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 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 ai dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. L. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
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• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
-

-

-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di concedere, per quanto di competenza per materia, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento
regionale n. 6 del 20.06.2001, il Nulla-osta alla registrazione nel Registro regionale delle Persone
Giuridiche Private del nuovo Statuto della Fondazione Buon Samaritano - Fondo di Solidarietà
Antiusura, con sede in Foggia alla Via Campanile n. 8, come risultante con le modifiche introdotte
agli artt. 4 e 13 e approvate in data 24.05.2020 dal Consiglio Direttivo, verbale per atto pubblico a
rogito del Notaio Dott. Antonio Stanco, Rep. 10076, Racc. 7216, registrato a Foggia il 24.04.2020 al
n. 5946/lT;
di trasmettere il presente Atto Dirigenziale alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale, incaricato della tenuta del Registro regionale delle Persone Giuridiche Private
ai sensi dell’art. 2 punto 7, del citato Regolamento regionale;
di trasmettere alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
tutta la documentazione prodotta al fine dell’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche delle
modifiche apportate allo Statuto della Fondazione Buon Samaritano - Fondo di Solidarietà Antiusura.

Il presente provvedimento:
a) adottato in unico originale, composto da n. 4 facciate, è immediatamente esecutivo;
b) viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs.
196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato generale della Giunta regionale;
d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le
migrazioni, Antimafia sociale
Dott. Domenico De Giosa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 12 giugno 2020, n. 80
PO Puglia FESR – FSE 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia
libera dalle mafie”. Presa d’atto dei lavori della Commissione e approvazione primi esiti di valutazione di
ammissibilità e di merito delle istanze pervenute al 31.12.2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vsta la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamata la 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”;
Richiamata la DGR n. 2439/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Vista l’A.D. n. 430 del 13/06/2019 che conferisce delega per l’attuazione della Sub Azione 9.6b, dell’Azione
9.6 del PO Puglia FESR - FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
Migrazioni, Antimafia Sociale;
Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del PO Puglia FSER - 2014-2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 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”;
Richiamata la DGR n. 2439/2019 con la quale la Giunta regionale ha conferito l’incarico di direzione della
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Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Domenico De Giosa;
• sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
Premesso che
• Con A.D. n. 78 del 07/11/2019, pubblicata sul BURP n. 131 del 14.11.2019, il Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazione, Antimafia Sociale, ha adottato l’Avviso “Bellezza e legalità per una
Puglia libera dalle mafie” finanziato a valere sulle risorse dell’Asse prioritario IX “Promuovere l’inclusione
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” – Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento
delle imprese sociali” del PO Puglia FESR – FSE 2014-2020.
• Per il succitato avviso la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1377 del 23/07/2019 ha stanziato una
dotazione complessiva di € 1.500.000,00 con procedura competitiva a graduatoria definendo che i progetti
ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse, presenti in graduatoria, potranno trovare capienza
in una fase successiva, mediante scorrimento della stessa graduatoria, se dovessero intervenire rinunce da
parte di beneficiari o si rendessero disponibili nuove risorse finanziare.
• L’art. 7 dell’Avviso “Modalità e termini per la presentazione delle operazioni” stabilisce che l’Avviso opera
con la modalità a sportello e che le istanze potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione sul BURP.
• L’art. 8 dell’Avviso “Procedure e criteri di valutazione” definisce che la valutazione di ammissibilità e la
successiva valutazione di merito, sarà effettuata da una Commissione istituita presso la Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche le Migrazioni, Antimafia Sociale, nominata con apposito Atto Dirigenziale e sarà
composto da n. 3 funzionari.
• Con A.D. n. 9 del 06.02.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, ha nominato la Commissione di valutazione delle proposte progettuali, definendone
l’effettiva composizione con i seguenti funzionari: dott. Pierluigi Ruggiero – Dirigente della Sezione Direzione
Amministrativa della Presidenza - in qualità di presidente della Commissione; dr. Riccardo Acquaviva,
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, in qualità di componente;
dott.ssa Cristina Di Modugno Sezione Politiche giovanili e innovazione sociale in qualità di componente.
• L’obiettivo dell’Avviso è l’attività di animazione sociale partecipazione collettiva di ricostruzione della
identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili,
compresi i beni confiscati alle mafie, al fine di promuovere il contrasto non repressivo alla criminalità
organizzata, promuovendo l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità elevando il
livello di sensibilizzazione della società civile e delle stesse istituzioni pubbliche;
Considerato che
• La Commissione di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle istanze pervenute alla data del 31.12.2019,
applicando gli elementi di verifica specificati nell’Avviso, come dettagliato in premessa.
• Il dott. Pierluigi Ruggiero, in qualità di Presidente della Commissione, ha provveduto a trasmettere al RUP
dott.ssa Margiotta Annatonia, i verbali della commissione di valutazione relativi alle istruttorie concluse
per le proposte progettuali pervenute alla data del 31.12.2019.
• Con il presente Atto, si procede all’approvazione dei primi esiti definitivi dell’istruttoria effettuata e
conclusa per n. 11 proposte progettuali pervenute alla data del 31.12.2019, nel rispetto dei vincoli previsti
dall’Avviso, come meglio dettagliato negli allegati parte integrante e sostanziale del presente Atto:
- Allegato A – Elenco proposte progettuali pervenute alla data del 31.12.2019 con istruttoria conclusa.
- Allegato B – Esiti “Ammissibilità Formale” delle proposte progettuali pervenute alla data del 31.12.2019.
- Allegato C – “Valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento” delle proposte progettuali pervenute
alla data del 31.12.2019.
Rilevato, inoltre, che
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Dalla verifica di ammissibilità formale e di valutazione di merito, ai sensi dell’art. 8 “Procedure e criteri di
valutazione”- dalle 11 proposte progettuali, esaminate dalla Commissione di valutazione, emerge quanto
segue:
• n. 7 (sette) proposte progettuali hanno riportato un punteggio complessivo superiore o pari a 70,
sul punteggio massimo attribuibile pari a 100;
• n. 1 (una) proposta progettuale non raggiunge l’idoneità al finanziamento, avendo ottenuto un
punteggio complessivo al di sotto della soglia minima di 70/100 punti;
• n. 3 (tre) proposte progettuali non sono ammissibili per carenza dei requisiti di ammissibilità
formale, previsti nell’avviso pubblico.

La prima graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili, pervenuti alla data del 31.12.2019, pertanto,
risulta costituita da n. 7 (sette) proposte progettuali per un importo complessivo ammissibile a finanziamento
di € 327.950,00.
Tanto premesso e considerato, si propone di:
• Approvare le prime risultanze condotte dalla Commissione in merito alla verifica di ammissibilità formale
e di valutazione di merito delle proposte pervenute, riportando rispettivamente gli elenchi delle proposte
pervenute alla data del 31.12.2019, gli elenchi delle proposte ammesse alla valutazione di merito e l’elenco
delle proposte ammesse e finanziabile con specifica indicazione di quelle escluse per motivi formali o per
punteggio conseguito al di sotto della soglia minima prevista;
• Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP).
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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 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 ai dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
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• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di dare atto che la Commissione esaminatrice ha proceduto all’istruttoria delle proposte progettuali
dell’Avviso “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”, pervenute alla data del 31.12.2019,
applicando gli elementi di verifica specificati nel suddetto Avviso e riportati nei verbali della commissione
acquisiti agli atti;
• di approvare le prime risultanze della Commissione di valutazione in termini di ammissibilità e merito
come meglio dettagliati negli allegati parte integrante e sostanziale del presente Atto:
Allegato A – Elenco proposte progettuali pervenute alla data del 31.12.2019 con istruttoria conclusa;
Allegato B – Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali pervenute alla data del 31.12.2019;
Allegato C - Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali
pervenute alla data del 31.12.2019.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della Regione,
e sarà pubblicato sul BURP;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Presidenza;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale, incluso gli allegati che si compone di n. 5
pagine (allegato: A, B e C).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato A – Elenco proposte progettuali pervenute alla data del 31.12.2019

N.

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

DATE/ORA ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

1

Pro Loco Gemini

Comunità Libera

Marina di
Ugento – Torre
San Giovanni
(LE)

15.11.2019 – ore 12.49

AOO_176/0000863 del
19.11.2019

2

Il Sorriso Cooperativa
Sociale

Con le mani pulite

Apricena (FG)

15.11.2019 – ore 14.00

AOO_176/0000864 del
19.11.2019

3

Società Cooperativa
Sociale Jonathan

Liberi di sognare…la
valigia della Legalità

Ugento (LE)

18.11.2019 – ore 10.19

AOO_176/000865 del
19.11.2019

4

Associazione Sirio
Sviluppo e
Formazione Onlus

LiberLab

San Severo (FG)

20.11.2019 – ore 18.45

AOO_176/0000876 del
25.11.2019

5

APS Associazione
Kama

La bellezza salverà il
mondo

Cerignola (FG)

05.12.2019 – ore 16.05

AOO_176/0000925 del
06.12.2019

6

Agenzia Formativa
Ulisse

Life Skills Education
Puglia

Lecce (LE)

06.12.2019 – ore 13.27

AOO_176/0000927 del
06.12.2019

7

Associazione Quasar

La Costituzione:
Presidio di Legalità

Putignano (BA)

06.12.2019 – ore 13.44

AOO_176/0000942 del
11.12.2019

8

APS Salento che
pensa

Il DIKEDROMO. Il luogo
in cui naviga la giustizia

Parabita (LE)

17.12.2019 – ore 20.04

AOO_176/0000975 del
19.12.2019

9

Associazione GV3

A gonfie vele per la
legalità

Brindisi (BR)

18.12.2019 – ore 11.15

AOO_176/0000976 del
19.12.2019

10

Associazione
Culturale Sofocle

Legalità e Antimafia

Monopoli (BA)

20.12.2019 – ore 17.14

AOO_176/0000003 del
03.01.2020

CEFAS

GreenThink: crescere
come cittadini attivi
attraversopercorsi di
educazione alla
cittadinanza globale

Magliano (LE)

28.12.2019 – ore 23.35

AOO_176/0000004 del
03.01.2020

11

7
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato B - Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali pervenute alla data del 31.12.2019
N.

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE SVOLGIMENTO

DATE/ORA
ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE DI
AMMISSIBILITA'

1

Pro Loco Gemini

Comunità Libera

Marina di Ugento –
Torre San Giovanni (LE)

15.11.2019 –
ore 12.49

AOO_176/000
0863 del
19.11.2019

AMMESSO

2

Il Sorriso Cooperativa
Sociale

Con le mani pulite

Apricena (FG)

15.11.2019 –
ore 14.00

AOO_176/000
0864 del
19.11.2019

AMMESSO

3

Società Cooperativa
Sociale Jonathan

Liberi di sognare…la
valigia della Legalità

Ugento (LE)

18.11.2019 –
ore 10.19

AOO_176/000
865 del
19.11.2019

AMMESSO

4

Associazione Sirio
Sviluppo e
Formazione Onlus

LiberLab

San Severo (FG)

20.11.2019 –
ore 18.45

AOO_176/000
0876 del
25.11.2019

AMMESSO

5

APS Associazione
Kama

La bellezza salverà il
mondo

Cerignola (FG)

05.12.2019 –
ore 16.05

AOO_176/000
0925 del
06.12.2019

AMMESSO

6

Agenzia Formativa
Ulisse

Life Skills Education
Puglia

Lecce (LE)

06.12.2019 –
ore 13.27

AOO_176/000
0927 del
06.12.2019

NON AMMESSO

NOTE

Escluso in
quanto,
nonostante
l'integrazione
documentale
pervenuta, non
ha chiarito e/o
indicato a quale
pertinente
registro regionale
e/o nazionale sia
iscritto, così
come richiesto
dall'art. 3
dell'Avviso
Pubblico

8
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7

Associazione Quasar

La Costituzione:
Presidio di Legalità

Putignano (BA)

06.12.2019 –
ore 13.44

AOO_176/000
0942 del
11.12.2019

NON AMMESSO

8

APS Salento che
pensa

Il DIKEDROMO. Il luogo
in cui naviga la giustizia

Parabita (LE)

17.12.2019 –
ore 20.04

AOO_176/000
0975 del
19.12.2019

AMMESSO

9

Associazione GV3

A gonfie vele per la
legalità

Brindisi (BR)

18.12.2019 –
ore 11.15

AOO_176/000
0976 del
19.12.2019

AMMESSO

10

11

Associazione
Culturale Sofocle

Legalità e Antimafia

Monopoli (BA)

20.12.2019 –
ore 17.14

AOO_176/000
0003 del
03.01.2020

NON AMMESSO

CEFAS

GreenThink: crescere
come cittadini attivi
attraversopercorsi di
educazione alla
cittadinanza globale

Magliano (LE)

28.12.2019 –
ore 23.35

AOO_176/000
0004 del
03.01.2020

AMMESSO

Escluso in quanto
non ha
completato
l'iscrizione al
pertinente
registro regionale
e/o nazionale,
così come
richiesto dall'art.
3 dell'Avviso
pubblico

Escluso in quanto
non ha
completato
l'iscrizione al
pertinente
registro regionale
e/o nazionale,
così come
richiesto dall'art.
3 dell'Avviso
pubblico

9
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PUGLIA
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SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019.
Allegato C- Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali
pervenute alla data del 31.12.2019

N.

SOGGETTO
PROPONEN
TE

DENOMINAZIO
NE PROGETTO

SEDE DI
SVOLGIMENTO

DATA E
ORA DI
ARRIVO
PEC

PROTOCOLLO

COSTO DEL
PROGETTO

PUNTEGGI
O

ESITO
VALUTAZIONE DI
MERITO

1

Pro Loco
Gemini

Comunità
Libera

Marina di Ugento –
Torre San Giovanni
(LE)

15.11.2019
– ore 12.49

AOO_176/00
00863 del
19.11.2019

€ 50.000,00

74/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

50.000,00 €

2

Il Sorriso
Cooperativ
a Sociale

Con le mani
pulite

Apricena (FG)

15.11.2019
– ore 14.00

AOO_176/00
00864 del
19.11.2019

€ 49.950,00

70/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

49.950,00 €

3

Società
Cooperativ
a Sociale
Jonathan

Liberi di
sognare…la
valigia della
Legalità

Ugento (LE)

18.11.2019
– ore 10.19

AOO_176/00
0865 del
19.11.2019

€ 50.000,00

77,5/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

50.000,00 €

4

APS
Associazion
e Kama

La bellezza
salverà il
mondo

Cerignola (FG)

05.12.2019
– ore 16.05

AOO_176/00
00925 del
06.12.2019

€ 48.000,00

73/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

48.000,00 €

5

APS Salento
che pensa

Il DIKEDROMO.
Il luogo in cui
naviga la
giustizia

Parabita (LE)

17.12.2019
– ore 20.04

AOO_176/00
00975 del
19.12.2019

€ 50.000,00

79/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

50.000,00 €

6

Associazion
e GV3

A gonfie vele
per la legalità

Brindisi (BR)

18.12.2019
– ore 11.15

AOO_176/00
00976 del
19.12.2019

€ 30.000,00

88/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

30.000,00 €

CEFAS

GreenThink:
crescere come
cittadini attivi
attraversoperco
rsi di
educazione alla

Magliano (LE)

28.12.2019
– ore 23.35

AOO_176/00
00004 del
03.01.2020

€ 50.000,00

77/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

50.000,00 €

7

10

IMPORTO
FINANZIATO
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cittadinanza
globale

8

Associazion
e Sirio
Sviluppo e
Formazione
Onlus

LiberLab

San Severo (FG)

20.11.2019
– ore 18.45

AOO_176/00
00876 del
25.11.2019

67,50/100

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO
IN QUANTO NON HA RAGGIUNTO IL
PUNTEGGIO MINIMO DI 70/100

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
DE GIOSA
DOMENICO
12.06.2020
20:04:55
UTC

11

41504

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 giugno 2020, n. 180
ID_5402. Pratica SUAP prot n. 19316 del 06/07/2018 – n. 2266/EGOV. M4/SM 4.1 - Ampliamento Azienda
agricola – Comune di Gioia del Colle (BA) - Proponente: Ditta RESTA Angelo. Valutazione di Incidenza,
livello I “fase di screening”.
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 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;
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. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
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)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007”;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
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il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
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 proprio prot. 19316/2018, acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/7446 del
09/07/2018 ed assegnata al Servizio scrivente in data 11/07/2018, il SUAP del Comune di Gioia del Colle
comunicava l’indizione della Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 2 della L 241/90 e ss.mm.ii. finalizzata
all’acquisizione del parere di competenza di questo Servizio nell’ambito del procedimento ordinario ex art.
7 del DPR 160/2010 per l’intervento in oggetto;
- successivamente, con riferimento alla documentazione prodotta, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/8324
del 27.07.2018, comunicava alla Ditta proponente, per il tramite del SUAP, la necessità di integrare quanto
già agli atti con:







-

-

autodichiarazione resa dal proponente e dal tecnico incaricato, ai sensi della relativa normativa vigente,
circa l’importo di progetto complessivo, utile alla quantificazione delle spese istruttorie;
relazione agro-zootecnica atta ad inquadrare in modo esaustivo il ciclo produttivo attuale e futuro
dell’insediamento zootecnico: la stessa relazione non potrà pertanto prescindere dall’indicazione,
attuale e futura, del numero e della tipologia degli animali allevati (attitudine, peso vivo, ecc.), superficie
fondiaria asservita alle esigenze dell’allevamento, carico di pascolamento, ecc.;
progetto definitivo (Relazione tecnica), comprensivo del dimensionamento dei manufatti, modalità di
esecuzione, relativo cronoprogramma, ecc.;
specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di
riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
planimetria delle opere in progetto su ortofoto 2016 (Sit_Puglia), in scala opportuna, con indicazione
(didascalica) degli elementi naturali o antropici del paesaggio rurale ivi presenti (alberi, siepi, filari
alberati, boschetti, muretti a secco, ecc.).
quindi, poiché al 17/10/2019 non risultava pervenuto alcun riscontro all’anzidetta richiesta di integrazione,
lo scrivente, con nota prot. n. 089/12691 di pari data, comunicava che il procedimento in oggetto,
attivato con nota prot n. 7446/2018, si sarebbe inteso archiviato qualora entro dieci giorni non fosse
stata presentata documentazione tale da superare i motivi ostativi (art. 10bis della L. n. 241/1990 e smi);
di conseguenza, il SUAP del Comune di Gioia del Colle, con nota in atti al prot. uff. 089/15347 del 12/12/2019
inviava le integrazioni da parte della Ditta proponente sollecitata con la nota prot. n. 12691/2019.

Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla M.4/SM 4.1“Sostegno per investimenti
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materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende
agricole singole e associate” del PSR Puglia 2014/2020.
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente progetto, la Ditta proponente intende realizzare alcuni annessi agricoli funzionali all’attività
agro-zootecnica già svolta in azienda.
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio di quanto descritto in merito agli interventi a farsi nell’elab.
“Relazione Tecnica e documentazione fotografica”, prot. 15347/2019:
“DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La Ditta Resta ha presentato progetto inteso alla realizzazione di:
• un fienile aperto lateralmente e dotato di pensilina (individuato come fabbr. C avente un’impronta di
copertura pari a 385mq);
• di una piccola tettoia destinata a stalla vitelli (individuata come fabbr. D, avente una copertura di 42mq);
• della sostituzione della copertura (attualmente in onduline di cemento-amianto) e leggero ampliamento,
tramite tettoia aperta, di alcuni depositi agricoli esistenti, (individuati come fabbr. B, aventi
complessivamente una copertura di 121mq);
• del cambio di destinazione di una parte di locali di vecchia costruzione già adibiti a deposito. Tale cambio
di destinazione, unitamente al frazionamento di alcuni vani abitativi esistenti, consentirà di realizzare
un’ulteriore abitazione. Tale abitazione servirà come abitazione principale per i coniugi proprietari, in
modo tale da rendersi autonomi rispetto all’abitazione in uso al nucleo familiare dei genitori conviventi;
• del rifacimento della concimaia esistente attraverso l’approfondimento ed ampliamento, al fine di poter
contenere le deiezioni dei bovini allevati, in ossequio alle Norme vigenti;
• la posa in opera di una fossa imhoff, destinata ad accogliere i reflui civili abitativi ed acque di lavaggio
derivanti dalla zona mungitura, munita di subirrigazione come da Normativa Regionale.
Le nuove strutture consentiranno una maggiore funzionalità dell’azienda con possibilità di stoccare in
luogo riparato i foraggi di produzione annuale, attualmente coperti da teli plastici come si evince dalla
documentazione fotografica allegata. Le piccola tettoia zootecnica consentirà l’allevamento in locali consoni
delle manze destinate a sostituire le vacche a fine carriera produttiva.
L’attività zootecnica viene in ogni caso esercitata con un numero complessivo di bovini inferiore alle cinquanta
unità.” (pagg. 2-3, ibidem).
Vengono altresì proposte nell’elab. “valutazione incidenza relazione e matrice di screening iniziale”, prot.
7446/2018, le seguenti misure di mitigazione:
1. Gli interventi saranno realizzati lontano dai periodi riproduttivi della fauna eventualmente presente sul
sito;
2. Durante la realizzazione delle opere edili si adotteranno tutte le precauzioni tecniche per limitare
l’inquinamento acustico e l’emissione di polveri.
Per la planimetria di progetto comprensiva di dimensionamento e l’ubicazione delle opere su ortofoto si
rimanda, rispettivamente, agli elaborati “TAV. 1 Azienda Angelo Resta” e “planimetria opere di progetto su
ortofoto con individuazione elementi antropici e naturali”, in atti al prot. 15347/2019.
Descrizione del sito d’intervento
Il centro aziendale oggetto di intervento è identificato catastalmente al foglio 66, particelle 762 e 782 del
Comune di Gioia del Colle (pag. 2, Relazione tecnica).
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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 delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS“Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). 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:
 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
 3170* - Stagni temporanei mediterranei
 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba
 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)
 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,
 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”
 9250 “Querceti a Quercus trojana”
 9340 - Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell’all. 1 del R.R. 12/2017 per la ZSC in argomento:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e
3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano altresì le misure di conservazione ex art. 5 del RR 28/2008 definiti per la ZPS in argomento,
pertinenti all’attività agro-silvo-pastorale:
r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta
valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati,
risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi
autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;
s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento
(CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di
gestione della ZPS;
t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati
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naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e
previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
Misure di conservazione obbligatorie nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
Evidenziato che:
 gli interventi proposti sono finalizzati a migliorare la funzionalità di una piccola attività zootecnica il cui
nucleo aziendale è ubicato in una matrice prettamente agricola, ampiamente antropizzata, caratterizzata
dalla presenza di uliveti, frutteti e seminativi;
 dalla consultazione effettuata dallo scrivente, in ambiente GIS, degli strati informativi di cui alla DGR
2442/2018, avente ad oggetto “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di
interesse comunitario nella regione Puglia” 1, non è emersa la presenza di alcuno degli habitat individuati
dal formulario standard per il sito RN2000 in argomento.
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”
(IT9120007);
− lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure di
conservazione sopra richiamate;
− in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino
impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “Pratica SUAP prot
n. 19316 del 06/07/2018 – n. 2266/EGOV. - Ampliamento Azienda agricola nel Comune di Gioia del
Colle”, proposto dalla Ditta RESTA Angelo e concorrente al finanziamento di cui alla M 4/SM 4.1 del PSR
2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le
motivazioni che le condizioni 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, al SUAP del Comune di Gioia del
Colle;
di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente, al responsabile della SM4.1 dell’Autorità
di gestione del PSR Puglia, 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 Bari);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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 smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 8 (otto) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 giugno 2020, n. 182
ID_5757. P.S.R. Puglia 2014-2020. M8/SM8.4 az. 1 “Realizzazione di interventi di ripristino dei danni causati
dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici in boschi, di proprietà privata, di origine artificiale,
a prevalenza di conifere, denominati: Rimboschimento “Rogadeo”, in agro di Bitonto (BA)”. Proponente:
Ditta SIFANNO Donato. Comune di Bitonto (BA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
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 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;
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. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
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)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007”;
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il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
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 acquisita al prot. AOO_089/693 del 21/01/2020, la Ditta Sifanno Donato trasmetteva l’istanza
volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in oggetto allegando la
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con successiva nota acquisita al prot. AOO_089/6616 del 27/05/2020, la medesima Ditta, nel rispetto
delle superfici boscate riconosciute in sede di istruttoria tecnico-amministrativa da parte del Responsabile
della Sottomisura 8.4, dava evidenza di aver rimodulato la proposta progettuale originariamente proposta,
riferendola esclusivamente alle part.lle nn. 127, 126, 118, 269, 267, 18 del Foglio n. 146 del Comune di
Bitonto (BA);
− con nota prot. n. 2198/2020 del 05/06/2020, acquisita al prot. AOO_089/6950 dell’08/06/2020, l’Ente
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (d’ora in poi PNAM) rilasciava il proprio nulla – osta n. 35/2020
comprensivo del parere di Valutazione di incidenza.
PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che, da parte della ditta proponente, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche nell’ambito della M8/SM 8.4
“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” - azione
1 - del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, gli interventi di progetto sono proposti in conformità agli obiettivi
della SM 8.4 che prevede la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, disastri naturali o
fitopatie mediante interventi di rinnovazione artificiale e gestione selvicolturale ed il ripristino di strutture ed
infrastrutture al servizio del bosco.
Si riporta di seguito uno stralcio relativo agli interventi a farsi tratto dall’elab. “8.4 SIFANNO ARC.RELAZIONE_
compressed”, pagg. 14-17, a firma del dott. for. Antonio Del Re:
“8.1 Descrizione degli interventi previsti per azione
Azione 1: Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio ed altre calamità naturali.
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Nel presente progetto si prevedono:
- Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio ed altre calamità naturali. Le operazioni previste:
eliminazione delle piante morte o deperienti; spalcature tendenti a eliminare nel possibile la chioma secca
e/o quella verde ove inserite troppo in basso, per una ricostituzione bilanciata delle chiome; (sup. totale
20.04.15 ha – sup. effettivamente produttiva 15.00.00 ha)
- cippatura del materiale di risulta (frascame e spiname).
- rinfoltimento con specie autoctone, per un miglioramento floristico del bosco di origine artificiale a
prevalenza di conifere, attraverso la messa a dimora di postime di latifoglie autoctone, arboree e arbustive,
adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona, con molteplici finalità climatico-ambientali
(assorbimento CO2), protettive (difesa idrogeologica e contro gli incendi) e paesaggistiche. (superficie
ragguagliata 5,0 ha ):
Comune
censuario

Foglio

Part.lla

Tipo di
possesso

Superficie
Interessata
HA

Azione

Bitonto

146

127

Ripristino di bosco
Danneggiato da incendio
e da avversità
atmosferiche
e piantumazione
di latifoglie
autoctone

(ripristino)
14.31.09
Piantumazione
(su una superficie
Ragguagliata di
5 ha)

Az. 1

Bitonto

146

126

Ripristino di bosco
Danneggiato da incendio
e da avversità
atmosferiche

4.16.45

Az. 1

Bitonto

146

118

“

0.26.00

Az. 1

Bitonto

146

269

“

0.27.44

Az. 1

Bitonto

146

267

“

0.48.57

Az. 1

Bitonto

146

18

“

0.54.60

Az. 1
Az. 1

Sup. totale
per Azione
Ha

20.04.15

Ripristino di bosco percorso da incendio e danneggiato da eventi atmosferici
Sup. totale: 20.04.15 ha – sup. effettivamente produttiva 15.00.00 ha
La piantumazione potrà avvenire su tutta la superficie della particella catastale n. 127 del foglio n. 146,
indicate secondo le indicazioni dettate in sede operativa dalla DD.LL. Relativamente alle voci di computo, gli
interventi previsti in progetto consistono in:
- Intervento di ripristino di bosco percorso da incendio consistente nel taglio raso degli individui morti o
irremediabilmente compromessi, anche in terreni rocciosi e scoscesi, escluso i soggetti che presentano
segni di vitalità - (superficie effettiva 20.04.15 ha – sup. effett. Produttiva 15.00.00 ha)
- Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio
boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e
trasporto del materiale legnoso all’imposto (in bosco) fino alla strada camionabile – 150 mc
- Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di
spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale
dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali
strade interne) – 3 300 ql
- introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all’aridità e resilienti agli incendi. Gli
interventi di progetto consistono nella messa a dimora, in boschi di origine artificiale, danneggiati da
incendi e da calamità atmosferiche, precedentemente ripuliti dalle piante morte o irrimediabilmente
compromesse, di postime di specie di latifoglie autoctone, (tot. 7 500 piantine) come di seguito indicato:
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8.2 Dettagli e dati tecnici dell’impianto
Densità e sesto di impianto prevista e disposizione delle piante prevista
Considerata la finalità naturalistica e paesaggistica, la densità sarà di circa 1 500 piante/ha, distribuiti su tutta
la superficie di progetto (superficie ragguagliata 5,0 ha considerata a base di calcolo, sulla particella n. 127: le
piante saranno disposte a gruppi e/o singolarmente nei vuoti presenti o creatisi con l’eliminazione degli alberi
di conifere.
Specie previste e relativi numeri di piante
Considerando una superficie complessiva di intervento di 5,0 ha e una densità massima di circa 1 500 piante/
ha, il numero complessivo di piante risulta essere di 7 500.
Relativamente alle specie da impiegare ed alla loro percentuale, si ritiene impiegare tutte le specie indicate
nelle Linee guida relativamente all’Area dell’Alta Murgia, nelle percentuali da definire in sede di redazione del
progetto definitivo anche in base ad eventuali prescrizioni dettate dal Servizio Foreste della Regione Puglia e
dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Si provvederà alla messa a dimora, previa l’apertura di buche, di piantine di specie autoctone. Relativamente
alle specie da impiegare ed alla loro percentuale, si ritiene impiegare: Leccio (20%), Roverella (20%), Quercia
spinosa (20%), Orniello (25 %), Perastro (5%), Biancospino (5%) e Prugnolo ( 5% ) in numero totale di 7 500,
secondo le indicazioni della DD.LL.
Previsione delle modalità e dell’epoca di esecuzione degli interventi
Gli interventi saranno eseguiti nel periodo autunno-invernale, in linea di massima tra ottobre e marzo.
Descrizione delle eventuali difficoltà previste per l’esecuzione dell’impianto
All’attualità non si evidenziano problematiche relative alla preparazione del terreno, approvvigionamento
delle piante, difficoltà di attecchimento, rischi fitosanitari, fabbisogni irrigui, ecc.
Operazioni d’impianto
• Apertura manuale di 7 500 buche (diametro cm 40, profondità cm 40);
• fornitura di 7 500 piantine di specie arboree e arbustive autoctone;
• collocamento a dimora di 7 500 piantine di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con
compressione del terreno;
• Pacciamatura localizzata con 7 500 dischi o quadretti in materiale ligeo cellulosico biodegradabile, di
dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura, posa in opera ed ancoraggio con picchetti.”
Dal medesimo elaborato di cui sopra, si desumono i seguenti dati in relazione al popolamento di conifere
(pag. 22):
- Prelievo in termini di area basimetrica 2,5%;
- Alberi morti: eventuale prelievo della massa legnosa relativa agli alberi morti pari a circa il 60,2%, con
rilascio della restante parte a disposizione della fauna saproxilitica (MINIMO 10 ALBERI PER HA).
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento riportata in progetto, identificata catastalmente al foglio 146, part.lle nn. 127, 126, 118,
269, 267, 18 del Comune di Bitonto, per una superficie complessiva di 20 ettari circa, è ricompresa sia nella
zona “B” del PNAM che nella ZSC/ZPS “Murgia Alta”. Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard1,
al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e
Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, nonché dello strato informativo “Fitosociologica”
del Piano del Parco dell’Alta Murgia, l’area di intervento è limitrofa ad aree caratterizzate dalla presenza
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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dell’habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia
villosae)”.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in
cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi:
Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus; di invertebrati terrestri: Melanargia
arge, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Hypsugo savii; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus,
Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer
italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 e smi, si riscontra la presenza dei seguenti BP e UCP:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Lame e gravine
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) (p.lle 18 e 127)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
Rilevato che:
 l’area in argomento rientra altresì nelle fasce di pertinenza fluviale, come definite agli artt. 6 e 10 delle
NTA del PAI;
 ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002,
sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino.
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Preso atto che:
• con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
• con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il suddetto parere,
approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì
che la verifica delle relative prescrizioni venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione
della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la
domanda di saldo.
Rilevato che:
- il PNAM, con nota proprio prot. n. 2198/2020 del 05/06/2020, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/6950 dell’08/06/2020, trasmetteva il nulla osta n. 35/2020 relativo all’intervento
in argomento, esprimendo parere favorevole ai fini della valutazione d’incidenza ex art. 5 c.7 del DPR
357197 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., a condizione che:
• gli interventi devono essere eseguiti secondo quanto prescritto nelle “Disposizioni tecniche per
l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia”
(approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 1. Luglio 2016, rettificate e riapprovate con
Determinazione Dirigenziale n. 134 del 6. Giugno 2017);
• all’interno della compagine boschiva devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e
accompagnatrici presenti con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute
con il taglio raso qualora esuberanti;
• devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/
ha) al fine di favorire l’habitat del legno morto;
• tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili
(motoseghe) ed a regola d’arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
• l’esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall’abbattimento;
• per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte
dimensioni;
• i lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 20
agosto dello stesso anno al fine di non disturbare l’avifauna in riproduzione e non incrementare il
rischio incendi durante il periodo estivo;
• devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel
procedimento ove non in contrasto con le presenti.
Considerato che:
• l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
• è stata verificata la coerenza con quanto contemplato dalle norme contenute nel paragrafo 6 (Gestione
forestale) del Regolamento regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii.;
• si condividono le considerazioni contenute nel suddetto parere del PNAM, secondo cui “l’intervento
proposto non determina incidenze negative sui sistemi naturali ed è finalizzato al recupero dei danni
da fuoco ed all’incremento della complessità biologica della cenosi forestale, pertanto favorisce la
conservazione in buono stato del popolamento di latifoglie autoctono”.
Pertanto, considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono
qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a
conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non
direttamente connesso con la gestione e conservazione del ZSC “Murgia Alta” (IT9120007), non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli
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specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione
della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
−

−

−
−

−
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di
“Realizzazione di interventi di ripristino dei danni causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi
catastrofici in boschi, di proprietà privata, di origine artificiale, a prevalenza di conifere, denominati:
Rimboschimento “Rogadeo”, in agro di Bitonto (BA)”, proposto dalla Ditta SIFANNO Donato nell’ambito
della M8/SM8.4 del PSR Puglia 2014-2020 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e fatte
salve le condizioni impartite dal PNAM nel proprio nulla osta 35/2020;
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, al SUAP del Comune di Gioia del
Colle;
di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente, al responsabile della SM4.1 dell’Autorità
di gestione del PSR Puglia, 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 Bari);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
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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 smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 8 (otto) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 giugno 2020, n. 183
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 1. Proponente: Comune
di Volturara Appula (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5536.
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.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale
18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 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;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
PREMESSO che:
− con nota prot. n. 1881 del 30/07/2019 ed acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
AOO_089/31/07/2019 n. 9545, il Comune di Volturara Appula trasmetteva l’istanza richiedendo
l’espressione del parere di Valutazione di incidenza (screening) allegando al documentazione prevista dalla
D.G.R. n. 304/2006 e s.m. e i.;
− con nota prot. AOO_089/27/08/2019 n. 10241, il Servizio VIA e VINCA ai fini della procedibilità della
istanza presentata, rappresentava la necessità che l’Amministrazione comunale proponente l’intervento
provvedesse a trasmettere l’attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a
favore della Regione Puglia entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della medesima nota;
− con nota prot. AOO_089/02/01/2020 n. 27, il Servizio VIA e VINCA constato che il proponente non
aveva trasmesso quanto richiesto entro il termine stabilito nella nota prot. n. 10241/2019, disponeva
l’archiviazione del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 7 comma 6 lettera a) del Regolamento
regionale n. 13/2015;
− con nota prot. n. 59 del 10/01/2020, acquisita al prot. AOO_089/16/01/2020 n. 731, il Comune di Volturara
Appula richiedeva la riattivazione del procedimento trasmettendo la documentazione già allegata
all’istanza acquisita al prot. n. 9545/2019 allegando l’attestazione del versamento degli oneri istruttori
consentendo pertanto l’avvio del procedimento;
PREMESSO ALTRESÌ che:
le aree di intervento riportate nell’elaborato “Relazione tecnica” sono esterne a Siti della Rete Natura 2000
tranne quelle identificate dalle particelle n. 7 e 386 del foglio 1 del Comune di Volturara Appula in località
Bosco Sant’Antonio ricomprese nella ZSC “Monte Sambuco” nelle quali sono previsti gli interventi di seguito
descritti e per i quali si richiede il parere di Valutazione di incidenza
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nel documento “Relazione tecnica” (p. 13 e segg.) gli interventi oggetto della
presente valutazione, previsti nell’ambito dell’Azione 1 della Sottomisura sono relativi alla realizzazione di
fasce tagliafuoco di tipo verde attivo lungo il perimetro di aree boscate prossime alla viabilità comunale e
provinciale o ubicati a ridosso del centro abitato. In particolare, in tali fasce si prevede di ridurre il combustibile
su una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l’eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale
della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della
ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura o, in alternativa cippatura in loco della
ramaglia e del materiale secco su 7.200 ml.
Descrizione del sito di intervento
Gli interventi precedentemente descritti sono ubicati nelle particelle n. 7 e 386 del foglio 1 del Comune
di Volturara Appula in località Bosco Sant’Antonio. L’area di intervento, è interamente ricompresa nel ZSC
“Monte Sambuco” (IT9110035). L’area di intervento è attraversata da tratti del reticolo idrografico secondo
quanto riportato nella cartografia IGM in scala 1:25.000.
Da quanto descritto nella relazione tecnica, le superfici boscate oggetto di intervento sono costituite
prevalentemente da un “bosco a prevalenza di Cerro governato in parte a ceduo bcomposto e in parte a
fustaia (transitoria)” al quale “Si accompagnano al Cerro, l’Acero campestre, Acero napoletano, Carpino
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bianco, nero ed orientale, Frassino ossifillo e minore, Melo selvatico, Nocciolo, Olmo campestre, Pero
selvatico, Roverella e Tiglio selvatico. Si è osservato in maniera molto sporadica il Faggio.” (…) “Lo strato
arbustivo è rappresentato sporadicamente da Agrifoglio, mentre, per la maggior copertura conseguente
all’invecchiamento dei popolamenti gamici ed agamici, le specie eliofile e moderatamente xerotolleranti,
quali biancospini s.p., Berretta di prete, Caprifoglio, clematidi s.p. Corniolo, Coronilla, Ligustro, Rovo, Rosa
Canina, Sanguinella e rovi sono meno diffuse, essendo relegate nelle zone a margine del bosco. È inoltre da
segnalare la presenza di Dafne laurella e del Ruscolo pungitopo. Frequente è, invece, l’Edera, rappresentata
da elementi riuniti a formare colonie striscianti e/o determinando fenomeni di epifitismo avviluppandosi ai
tronchi ed ai rami degli alberi. Strato arbustivo 80 %. Nello strato erbaceo sono state osservate le specie tipiche
dei querceti, quali: il Ciclamino primaverile, Elleboro puzzolente, Erba perla azzurra, Primula, ecc., sia quelle
presenti anche nelle faggete, come: l’Aglio pendulo, Colombina cava, Geranio di San Roberto e Geranio striato.
L’accesso al bosco è assicurato dalla strada provinciale Neviera di Motta – Ponte 13 Archi che ne determina
il confine amministrativo con il bosco comunale “Bilangiola” di Motta Montecorvino. Centralmente il bosco
è attraversato da una strada trattorabile a fondo brecciato che si diparte dalla S.P. citata fino a raggiungere
l’area turistica di San Cristoforo in territorio del Comune di San Marco La Catola.”
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento non sono presenti habitat riportati nelle
predette fonti informative.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati terrestri:
Euphydryas aurinia, di anfibi: Bombina pachypus, Lissotriton italicus, Rana italica, Salamandria perspicillata,
Triturus carnifex; di mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Hystrix cristata, Lutra lutra, Muscardinus
avellanarius, Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis
siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo hermanni, Zamenis longissimus; di uccelli: Accipiter nisus,
Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Falco peregrinus,
Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer italiae, Pernis apivorus,
Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione per la ZSC così come riportati nell’allegato 1bis del
Regolamento regionale n. 12/2017:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corsi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3280 e delle
specie di Pesci ed Anfibi di interesse comunitario;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210*, 6220* e 62A0
e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
− incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (91F0, 92A0);
− conservare le praterie ricche di piante nutrici degli Invertebrati di interesse comunitario;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110035.pdf
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− BP - Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Monte Sambuco”)
6.3.1 - Componenti culturali
− BP – Zone di interesse archeologico
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR Puglia
2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate
evidenziato che
− con Determinazione dirigenziale n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha
acquisito il parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM con la predetta nota prot.
n. 13026/2019, approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati,
disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto parere venga eseguita dal Responsabile
di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di
Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati e con la Misura di conservazione relativa alla realizzazione di fasce tagliafuoco;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
− di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei
danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 1
nel Comune di Volturara Appula (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Volturara Appula;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Autorità di Gestione del PSR Puglia, e
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Stazione Carabinieri Forestale di Volturara
Appula);
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 5 giugno 2020, n. 212
P.S.R. Puglia 2014/2020 –Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 144 del 10.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
9° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e 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 dell’11.11.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Marcello Marabini, incardinato nella Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, emerge quanto segue:
VISTOil Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 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 Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
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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 Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
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 edel Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del
PSR2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA l’attuale versione vigente 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020 adottato
dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.12.2019.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 203 del 16/10/2017, n. 210 del 18/10/2017, n. 263
del 27/11/2017, n. 289 del 07/12/2017, n. 304 del 20/12/2017;
VISTA laDAdG n.144 del 10.07.2017 per la Sottomisura 8.3,cosi come riportate al par.10.3.8 del Capitolo
10 - Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014/2020 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020,
ammontano a 7,520 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Sottomisura

Dotazione
(Euro)

8.3

20.000.000

Transizione
(Euro)
4.958.678

Importi a bando (Euro)
2017

2018

7.520.661

7.520.661

VISTA la DAdG n.29 del 28.02.2019, avente ad oggetto “Scorrimento graduatoria”, con la quale le risorse
finanziarie previste per l’anno 2017 di Euro 7.520.661 sono state elevate a Euro 15.041.332, utilizzando le
risorse previste per l’anno 2018, destinando tali risorse alla graduatoria già approvata con DAdG n. 221 del
12.10.2018.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
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del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla
DGAGRI in data 31.10.2019 con le quali si è resa disponibile per la Sottomisura 8.3 la somma di € 18.000.000.
CONSIDERATO che, nel rispetto dei precedenti atti amministrativi e della rimodulazione finanziaria, per la
Sottomisura 8.3 si è resa disponibile la somma di Euro 18.000.000.
VISTA la DAdG n.49 del 18.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione 1° elenco delle Ditte/Enti ammissibili
agli aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa”, emanata in seguito
agli atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdGn.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 21.03.2017, recante n. 360Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei
siti Natura 2000.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO la nota del Direttore di Dipartimento AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589, riguardante l’espletamento
della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa relativa agli Aiuti di Stato.
VISTA la DAdG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 delPSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
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 e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 394 del 15.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art.29 della L.R.
31/05/2001 n.14”.
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”.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
di presentazione della seguente documentazione:
•

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispettoagli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,

41526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di
spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS; nonché a seguito della verifica del possesso di un Piano di
Gestione Forestale (PGF) o strumento equivalente, nel caso di aziende con superfici boscate accorpate
maggiori di 50 ha.
VERIFICATO, che per le Ditte, indicate nella presente Determina, ammissibili ai benefici della sottomisura 8.3
del PSR Puglia 2014/2020, cosi come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
è stato verificata la seguente documentazione:
1. Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. Dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale.
3. Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici boscate
accorpate maggiori di 50 ettari.
VERIFICATO, che per le Ditte ammesse ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici per gli stessi interventi,
secondo quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, con il qualesono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 490.651,32.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, con il qualesono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 387.619,83.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 633.939,00.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, con il quale è stata ammessa n. 1 ditta per un importo complessivo
dell’aiuto di € 272.812,62.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 7 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 783.461,82.
VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 313.491,29.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n.169 del 30.04.2020, rettificato con DAdG n. 209 del
01.06.2020, con il quale sono state ammesse n. 4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 1.107.579,30.
VISTO l’8° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 395.574,34.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo totale concesso è stato di € 4.385.129,52 su importo disponibile di €
18.000.000,00.
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RITENUTOche, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, è possibile ammettere alla concessione dell’aiuto ulteriori n. 3ditte riportate nell’elenco “A”
(Castelli Giovanni, D’Urso Graziella e Fasanella Valentina) parte integrante del presente provvedimento, per
un importo complessivo di aiuto pubblico pari ad € 565.639,15.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere l’aiuto aisoggetti riportati nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 3 ditte (Castelli Giovanni, D’Urso Graziella e Fasanella Valentina)per un importo complessivo
di aiuto pubblico pari ad € 565.639,15.
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiutidovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale),che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.
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.
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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
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
(Marcello Marabini)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal funzionario
istruttore Marcello Marabini;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore 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,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato.
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 3 ditte (Castelli Giovanni, D’Urso Graziella e Fasanella Valentina) per un importo complessivo
di aiuto pubblico pari ad € 565.639,15.
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiutidovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
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Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale),che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.

• di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale:www.psr.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n.8 (otto) facciate e da un allegato “A” composto da n. 1 (una)
facciata, tutte firmate digitalmente.

Visto:Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle MisureForestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa Fiore

Allegato "A" alla DAG n. 212 del 05/06/2020

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Castelli Giovanni
D'Urso Graziella
Fasanella Valentina

DITTA

MARABINI

05.06.2020
16:02:47 UTC

MARCELLO
________________________

54250714406
54250706648
54250713788

D.d.S.
B78H20000100009
B88H20000090001
B35E20000400009

C.U.P.

ANAGRAFICA

IMPORTO TOTALE

€ 218.637,35
€ 255.566,90
€ 91.434,90
€ 565.639,15

AIUTO PUBBLICO

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 08/06/2020 17:51:54

_______________________________________
Firmato da:Rosa Fiore

L'Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014/2020

Allegato "A" composto da 1 (una) facciata

R-650484
R-650487
R-637499

n. registro aiuti di Stato

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 144 del 10.07.2017, BURP n. 86 del 20.07.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.3
"Sostegno ad interventi di prevenzione al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed interventi catastrofici"
9° ELENCO DI CONCESSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO

PUGLIA

REGIONE

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Marcello Marabini

1
2
3

N.

,

~
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Estratto decreto 21 maggio 2020, n. 2/V
Rettifica decreto 29 febbraio 2012, n. 34/V. Espropriazione e determinazione urgente indennità provvisoria.
ESTRATTO DEL DECRETO DI RETTIFICA AL DECRETO DI
ESPROPRIAZIONE E DI DETERMINAZIONE URGENTE
DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA N. 34/V. DEL 29.02.2012
- ex art. 22 D.P.R. 8-6-2001 n°327 RELATIVO AL PROGETTO PER I LAVORI DI “ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI DELLA VIABILITA’, REALIZZAZIONE
DI UN RONDO’ IN CORRISPONDENZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA S.P. EX S.S. 16 FASANO-OSTUNI E LA S.P.
7.”
PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n°29/6 del 31 maggio 2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 e l’elenco annuale dei lavori da
realizzare nel 2006, tra cui quelli relativi al progetto di eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione
di un rondò sulla ex S.S. 16 all’uscita di Pezze di Greco dell’importo complessivo di € 200.000,00;
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n°28/6 del 31 maggio 2006, esecutiva ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative, venivano approvati gli studi di fattibilità, i progetti preliminari dei lavori pubblici
e indicata altresì la stima sommaria dei costi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
(art. 14 comma 6 L. 104/94 e s.m.i. ora art. 128 comma 6 del D.Lgs. 163/2006), tra cui quella dei lavori di
realizzazione di un rondò sulla ex S.S. 16 all’uscita di Pezze di Greco;
• tale intervento veniva riportato altresì nel Bilancio di previsione 2006 e Piani Esecutivi di Gestione per
l’esercizio 2006, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n°188 del 9 agosto 2006 e, individuato
tra gli obiettivi relativi al Servizio (già Pianificazione Territoriale) Viabilità, Mobilità e Trasporti;
• con deliberazione di Giunta Provinciale n°435 del 20 dicembre 2007 veniva approvato il progetto definitivo
dei lavori di cui in epigrafe, elaborato dal professionista;
• l’opera di cui trattasi è finanziata con mutuo già contratto con la Cassa DD.PP. posizione n°4502641/00 e
che la relativa spesa è imputata sul cap. 4935 imp. n°1687/06;
• l’approvazione di detto progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai
sensi dell’art. 98, comma 1 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i. e degli artt. 12 e 16 del T.U. n°327/2001;
• la menzionata dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.12 e 19
comma 3 del T.U. n°327/2001, diventa efficace con la trasmissione al Comune di Fasano e la conseguente
approvazione della variante urbanistica ed imposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
• il Comune di Fasano con delibera del Consiglio Comunale n°98 del 22 dicembre 2008 ha approvato in via
definitiva la variante urbanistica ai sensi dell’art. 16 comma 4 della Legge Regionale n°13 dell’11/05/2001,
ed apponeva ai sensi dell’art. 19 comma 3 del T.U. n°327/2001 il vincolo preordinato all’esproprio;
• si è ravvisata la necessità di procedere con urgenza all’esecuzione dei lavori in questione, in ottemperanza
della delibera della Giunta Provinciale n°435 del 20 dicembre 2007, trattandosi di opera stradale la cui
realizzazione è particolarmente urgente per la soluzione di gravi problemi di viabilità nel territorio di Fasano;
• con le modalità previste dagli artt. 11, 16 e 17 del D.P.R. 08 giugno 2001, n°327 e dall’art. 14 della L.R.
n°3/2005, veniva data comunicazione ai proprietari catastali:
− dell’avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 nonché degli artt.
11 e 16 del D.P.R. n°327/2001;
− dell’avvenuta efficacia del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’intervento, con invito
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contestuale a comunicare ogni elemento utile ai fini della determinazione della stima dei beni, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. n°327/2001, e dell’avvio del procedimento di determinazione
urgente dell’indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n°327/2001;
• a seguito di comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo di pubblica utilità e determinazione
dell’indennità provvisoria, furono formulate alcune osservazioni da parte dei proprietari;
• con DECRETO DI ESPROPRIAZIONE E DI DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA N.
34/V del 29.02.2012, oltre a fornire risposta alle osservazioni pervenute, si è disposto:
− di espropriare in favore della Provincia di Brindisi gli immobili di proprietà delle ditte di cui al piano
particellare di esproprio, allegato al suddetto provvedimento;
− le indennità provvisorie di espropriazione, determinate in via di urgenza, ai sensi dell’art. 22 del
D.P.R. n. 327/2001, nella misura indicata in corrispondenza di ciascun immobile e di ciascuna ditta
riportata nell’allegato piano particellare;
− il passaggio del diritto di proprietà dei su indicati beni immobili a questo Ente sotto la condizione
sospensiva che il presente provvedimento fosse successivamente notificato ed eseguito.
− Detto decreto di esproprio è stato notificato nelle forme previste ed eseguito mediante immissione
in possesso in data 11.05.2015
PRESO ATTO
• che alla ditta De Bernardis Crescenza e Convertini Angela, è subentrata, con atto di compravendita Notaio
Giovanna Morea in Fasano del 31/08/2016 Rep. 90831, la ditta Pantaleo Agricoltura Società Agricola srl, per
le aree distinte in C.T. al fg 95 p.lle 11 e 12;
• che le aree distinte in C.T. al fg 95 p.lle 11 e 12 sono da espropriare parzialmente, in quanto, non interessate
in toto dal progetto in essere;
• che in data 27/12/2019 si è provveduto alla redazione del frazionamento delle particelle 11 e 12 del fg 95,
da cui sono derivate dalla particella 11 le nn. 595-596 e dalla particella 12 le nn. 597-598;
• che a seguito del predetto frazionamento le aree interessate all’esproprio sono distinte in C.T. al fg 95 p.lla
596 di are 0.55 e p.lla 598 di are 10.88;
• che in data 27/12/2019 si è provveduto alla redazione del frazionamento della particella 411 del fg 95, da
cui sono derivate le particelle nn. 599 e 600;
• che a seguito del predetto frazionamento le aree interessate all’esproprio sono distinte in C.T. al fg 95 p.lla
600 di are 04.30;
• che all’interno dell’area oggetto di esproprio è presente la particella 412 del fg 95 di are 04.50, ancora oggi
intestata alla ditta De Bernardis Giovanna, benché già sedime di viabilità pubblica;
• che occorre rideterminare le indennità provvisorie di esproprio nella misura disciplinata dagli artt. 40,
comma 3 e 41, comma 4 (criteri per l’espropriazione delle aree non edificabili) del T.U. medesimo, ed
indicata in corrispondenza di ciascuna ditta qui di seguito riportata:
1
2

DE BERNARDIS
IGIOVANNA
PANTALEO AGRICOLTURA SOCIETA’
AGRICOLA SRL

PIENA PROPRIETA’

€ 2.520,00

PIENA PROPRIETA’

€ 2.514,50

TOTALE

€ 5.034,50

Così come meglio specificato nell’allegato Piano Particellare di Esproprio.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
• VISTO il D.P.R. 8 Giugno 2001, n°237 “Testo Unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità”, come modificato dal D.L.vo n°302 del 27 dicembre 2002, ed
in particolare le disposizioni richiamate nelle esposte premesse e considerazioni;
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• VISTA la L.R. 22 febbraio 2005 n°3 “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità
e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005” ed in particolare le
disposizioni richiamate nelle esposte premesse e considerazioni;
• VISTO l’art. 7 del D.Lgs n°267/00 “Testo Unico Enti Locali”;
• VISTI gli artt. 4 e 2 del D.L.vo n°165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, in merito alle funzioni e alle responsabilità dirigenziali;
• VISTI i provvedimenti del Segretario Generale di assegnazione dei Servizi e dei Settori ai singoli Dirigenti;
• VISTO il Capo 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera della
Giunta Provinciale n°601 del 22/09/1998, modificato con delibera della Giunta Provinciale n°363 del
10/12/2002, che disciplina le competenze dei Dirigenti di Servizio, dei Servizi e degli Uffici;
• VISTA la delibera della Giunta Provinciale n°188 del 09/08/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono stati individuati i dirigenti responsabili di area funzionale e di servizi cui affidare i compiti –
di cui all’art. 4 del Regolamento di Contabilità - ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2006;
• CONSTATATA la esistenza dei presupposti di cui all’art. 22, comma 1, del D.P.R. 8 Giugno 2001 n°237 e della
determinazione urgente della indennità provvisoria;
• RILEVATA la necessità di procedere all’espropriazione d’urgenza degli immobili interessati alla realizzazione
dei lavori in oggetto, limitatamente a quelle aree per le quali è stato eseguito il frazionamento
catastale;
• ATTESA la propria esclusiva competenza;
DECRETA
• La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
• Di rettificare il DECRETO DI ESPROPRIAZIONE E DI DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITA’
PROVVISORIA N. 34/V. DEL 29.02.2012 come segue:
o stralciare dallo stesso i beni individuati alla proprietà della ditta De Bernardis Crescenza e Convertini
Angela Antonia a favore della ditta subentrante proprietaria Pantaleo Agricoltura Società Agricola
srl: in C.T. al fg 95 p.lle 596 (ex 11) per mq 55 e 598 (ex 12) per mq 1088;
o sostituire le superfici e i numeri particellari da espropriare rivenienti dal frazionamento n.
2019/68970 del 27/12/2019 in allegato: in C.T. fg 95 p.lla 596 (ex 11) per mq 55, p.lla 598 (ex 12)
per mq 1088, p.lla 600 (ex 411) per mq 430, per un totale di mq 1573 e n. 5 piante di ulivo secolari;
o comprendere la particella 412 del fg 95, già sede viaria dalla Provincia di Brindisi, ma ancora
intestata alla ditta De Bernardis Giovanna;
o di espropriare in favore della Provincia di Brindisi - per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del
rondò in corrispondenza della intersezione tra la S.P. ex S.S. 16 Fasano-Ostuni e la S.P. 7 le particelle
censite in Catasto Terreni del Comune di Fasano foglio 95 p.lle 596 (ex 11), 598 (ex 12) intestate
dal 31/08/2016 alla ditta Pantaleo Agricoltura Società Agricola srl, e le particelle censite in Catasto
Terreni del Comune di Fasano foglio 95 p.lle 600 (ex 411), 412, intestate alla ditta De Bernardis
Giovanna; di cui al piano particellare di esproprio, allegato sub A), che costituisce parte integrante
del presente atto.
• L’ indennità provvisoria di espropriazione, determinata in via di urgenza, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R.
n. 327/2001, nella misura indicata nell’allegato piano particellare;
• Il passaggio del diritto di proprietà dei su indicati beni immobili a questo Ente sotto la condizione
sospensiva che il presente provvedimento sia successivamente notificato ed eseguito.
Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici territoriali di Brindisi a
cura e a spese di questa Amministrazione, nonché notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.
Un estratto del decreto di esproprio sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
nel cui territorio si trova il bene.
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Copia del verbale di immissione in possesso sarà trasmesso all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa
annotazione.
Dopo l’esecuzione, copia di detto decreto di espropriazione sarà trasmessa al presidente della Provincia.
Si dà atto che contro il presente decreto è possibile:
− ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, entro il termine di sessanta
giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento;
− presentare, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
Allegati:
A) Piano particellare di esproprio.
IL DIRIGENTE
(dott. Ing. Vito Ingletti)
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 giugno 2020, n. 222
PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA Me.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), AI SENSI DELL’ ART. 36, comma 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (Codice dei Contratti
Pubblici), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TURISTICA
E RAMPE MOBILI DI ACCESSO PER I DISABILI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “Highlighting
Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
CUP: I95J17000030007
CIG: Z082D3DFBB

L’anno 2020, il giorno 08 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 del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- 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 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”;
- VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare attuazione alle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 26 febbraio 2014,
relative ai contratti di concessione e appalti pubblici, nonché al riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679. art.13 e 14, 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);
- 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”;
- 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 D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
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settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la Delibera dell’ANAC del 1° marzo 2018, n. 206 recante aggiornamento delle Linee Guida n. 4 sulle
“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”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 673 del 31 di dicembre 2019 con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione anno 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 nazionale 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 cit. 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’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia,
tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a),
“sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.
c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi”
(lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
CONSIDERATO CHE
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione partecipa in qualità di partner al progetto “Highlighting
Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, finanziato nell’ambito del primo
bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020;
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- con Determinazione del Direttore Generale n. 266 del 12.06.2018 è stata nominata quale Responsabile
unico del procedimento del progetto de quo la Dott.ssa Carmela Antonino;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- in attuazione del progetto in oggetto denominato “Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco
Tourism”, acronimo “HAMLET”, finanziato nell’ambito del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania
- Montenegro 2014/2020”, si intende avviare una procedura di gara telematica sotto-soglia ex art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata ad individuare un’ operatore economico a cui
affidare la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale turistica e rampe mobili di accesso per i disabili;
- a procedura de qua si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA.), mediante richiesta di offerta (RdO), e non saranno conseguentemente
accettate offerte presentate con modalità differenti dal caricamento telematico sulla piattaforma
elettronica;
- alla prefata procedura telematica potranno partecipare gli operatori economici iscritti all’ Albo Fornitori
della piattaforma di e-procurement Me.PA. nella seguente categoria merceologica: “Attrezzature e
segnaletica stradale”;
- le offerte e la relativa documentazione di gara afferente alla procedura in oggetto, a pena di esclusione,
dovranno essere firmate digitalmente dagli operatori economici concorrenti e presentate mediante
caricamento a sistema sulla piattaforma di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA.);
- gli altri requisiti e i documenti richiesti, taluni a pena di esclusione – sono indicati nel disciplinare di gara,
allegato al presente provvedimento;
- il termine perentorio per la presentazione delle offerte, ex artt. 36, co. 9, e 79, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, viene fissato al giorno 13/ 07/2020, ore 12:00, giusta avviso accluso al presente provvedimento;
- la base di gara ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto è stabilita in € 30.949,14 (dicasi euro
trentamilanovecentoquarantanove/14), oltre I.V.A., come per legge, per un totale complessivo pari ad €
37.757,95, (dicasi euro trantasettemilasettecentocinquantasette/95) I.V.A. inclusa;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
- la seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
20/07/2020, ore 10:30, attraverso la piattaforma di google meet alla quale saranno invitati tutti gli
operatori economici concorrenti;
- tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la
piattaforma telematica Me.PA o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e pubblicate sul portale dell’
Agenzia Regionale del Turismo www.agenziapugliapromozione.it – Sezione Avvisi, Bandi e Inviti;
- il Responsabile del procedimento, la dott.ssa Carmela Antonino, coordinerà la verifica della documentazione
amministrativa e provvederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta economica;
- la procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore Generale
di Pugliapromozione che acquisirà efficacia una volta espletati i controlli sui requisiti dell’aggiudicatario ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici;
- l’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.
agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi, bandi e inviti) e saranno trasmesse via PEC, a cura della
Direzione Amministrativa di Pugliapromozione, le comunicazioni obbligatorie;
- l’aggiudicatario dovrà fornire all’ARET, entro i termini dalla stessa indicati nella comunicazione di
aggiudicazione, tutti i documenti richiesti e necessari per l’assolvimento degli adempimenti consequenziali;
- il contratto relativo all’affidamento in questione sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei
Contratti Pubblici;
- l’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti della ditta
aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza preavviso e dovrà essere prodotta
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e/o presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena di risoluzione del
contratto;
PRECISATO CHE:
- l’Agenzia Pugliapromozione prevede di applicare misure adeguate al fine di contrastare le frodi e la
corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse, ai sensi dell’art.42 del Codice dei Contratti Pubblici o di comportamenti contrari alla legge
durante lo svolgimento della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;
- ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui
al Decreto del Ministro dell’Ambiente 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”. La stazione appaltante procederà alle
verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore è tenuto ad
adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto;
RITENUTO DI:
- di avviare la procedura telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., al fine di selezionare un’operatore economico a cui affidare la fornitura e posa in opera di segnaletica
stradale turistica e rampe mobili di accesso per i disabili nell’ambito del progetto “HAMLET”, mediante
Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA), da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso, per un importo paria ad
€ 30.949,14 (dicasi euro trentamilanovecentoquarantanove/14), oltre I.V.A., come per legge, per un totale
complessivo pari ad € 37.757,95, (dicasi euro trentasettemilasettecentocinquantasette/95) I.V.A. inclusa;
PRESO ATTO CHE:
- il budget a disposizione dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione per il progetto denominato
“Highlighting Artisanal . Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET” è pari all’ importo
di € 233.412,25 (dicasi duecentotrentatremilaquattrocentododici/25);
PRESO ATTO ALTRESI’ CHE:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: I95J17000030007;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) della fornitura in oggetto è il seguente: Z082D3DFBB;
- con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura de qua, si deve ritenere che esso sia
stato assolto ricorrendo ad una procedura negoziata;
- si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA ED ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria sul Cap. n. 11035 denominato “Programma Interreg Hamlet IPA CBC Italia
Albania, Montenegro 2014/2020” del Bilancio di previsione 2020, di cui all’impegno 206/2020 assunto
con il prefato atto;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di dare atto della necessità di avviare, ai fini dell’implementazione del progetto in oggetto
denominato “Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”,
la procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., in guisa del criterio del prezzo più basso, per un importo pari ad € 30.949,14 (dicasi euro
trentamilanovecentoquarantanove/14), oltre I.V.A., come per legge;
2. di indire una procedura negoziata sotto - soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), ricorrendo ad una RdO (Richiesta di Offerta) attraverso
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la piattaforma telematica di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.PA.), rivolta agli operatori economici iscritti nella seguente categoria merceologica “Attrezzature
e segnaletica stradale”;
Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, da inserire sulla piattaforma
telematica di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ossia:
- Allegato A Disciplinare di gara;
- Allegato B Modello domanda di partecipazione;
- Allegato C Modello offerta economica;
- Allegato D Computo estimativo;
- Allegato E Patto di integrità;
- Allegato F Informativa trattamento dati personali
di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte è fissato al giorno 19/06/2020, ore 12:00 e che
la prima seduta pubblica si terrà il giorno 22/06/2020, ore 10:30, attraverso la piattaforma di google
meet alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici concorrenti;
di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è identificato nella persona della dott.ssa
Carmela Antonino;
di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare, previa valutazione di congruità
e convenienza, la fornitura in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida;
di dare mandato al responsabile del procedimento di applicare i principi a tutela della concorrenza,
di trasmettere al Direttore generale la proposta di aggiudicazione ad esito delle operazioni di gara, di
recepire nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria al fine di garantire la migliore esecuzione
della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario, di richiedere che siano rispettati e
assunti tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico dell’aggiudicatario;
di dare mandato al RUP dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare costantemente e
scrupolosamente sulle attività dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione;
di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare ed imputare al cap. 11035
denominato ““Programma Interreg Hamlet IPA CBC Italia Albania, Montenegro 2014/2020”” la spesa
di € 37.757,95. I.V.A. inclusa;
di precisare, che il cronoprogramma della spesa si completerà entro il 2020 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;
di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di dare atto che saranno rispettati tutti gli adempimenti informativi in materia di trasparenza
amministrativa di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;
avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
- Puglia, Sez. Bari, nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di
Stato nel termine di centoventi giorni, entrambi rispettivamente decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso;
il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
“Amministrazione Trasparente” – sezione “Provvedimenti Amministrativi”;
viene trasmesso all’Assessorato Regionale all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione
dei beni culturali, così come previsto dall’art. 11 della L.R. n.1 del 2002;
a. è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione
sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
b. consta di n. 6 facciate (e nr. 36 facciate di allegati) ed è adottato in originale.
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Adempimenti contabili di cui alla l.r. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale:2020-2022
Esercizio finanziario:2020
Impegno di spesa nr. 206/2020 di 37.757,95 sul capitolo 11035 del Bilancio di Previsione 2020
Nome dell’intervento:
PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA Me.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), AI SENSI DELL’ ART. 36, comma 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (Codice dei Contratti
Pubblici), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TURISTICA
E RAMPE MOBILI DI ACCESSO PER I DISABILI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “Highlighting
Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
CUP: I95J17000030007
CIG: Z082D3DFBB
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(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 Responsabile unico del procedimento
(dott.ssa Carmela Antonino)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
				
				

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA Me.PA. (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione), AI SENSI DELL’ ART. 36, comma 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (Codice dei
Contratti Pubblici), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
STRADALE TURISTICA E RAMPE MOBILI DI ACCESSO PER I DISABILI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DENOMINATO “Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”,
FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.
CUP: I95J17000030007
CIG: Z082D3DFBB

Stazione Appaltante:
AGENZIA REGIONALE DEL TURSIMO - PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A – BARI (BA)
Direzione Generale - Lungomare Starita c/o Fiera del Levante, Pad. 172 – CAP: 70121 BARI (BA)
Tel: 080.5821415 – PEC: progettispecialipp@pec.it
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSO CHE:
- nell’ambito della programmazione 2014/2020, l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ha
partecipato in qualità di partner alla proposta progettuale “HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing,
cuLture and Eco Tourism” candidato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG
IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 (Asse Prioritario 2 “Gestione intelligente del patrimonio
naturale e culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori”
– Obiettivo Specifico 2.1 “Migliorare l’attrattività del patrimonio naturale e culturale per promuovere uno
sviluppo economico intelligente e sostenibile”);
- l’esito di questa candidatura è stato molto positivo per l’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE: il Comitato di
Sorveglianza del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 - riunitosi a Lecce il
22 e 23 novembre 2017 – con AD 85/2017 ha approvato la lista dei progetti finanziati nell’ambito del primo
bando per progetti ordinari e tra le iniziative ammesse a finanziamento è presente il progetto HAMLET;
- il progetto de quo sostiene la valorizzazione di centri storici, villaggi e piccole città attraverso lo sviluppo
sostenibile del settore turistico ed economico, mettendo in evidenza i beni ambientali e culturali dei territori
selezionati: sviluppando una strategia comune di gestione del turismo, il progetto mira a rafforzare la
cooperazione e il collegamento in rete tra Italia, Albania e Montenegro, portando allo stesso livello prodotti e
servizi offerti, riuniti sotto un'identità transfrontaliera unica, in grado identificare le peculiarità dell'area
adriatica. Allo stesso tempo, l'introduzione delle aree selezionate nel circuito turistico stimolerà l'economia
locale, con effetti positivi sull'occupazione e metterà un freno all'attuale impoverimento sociale dei territori;
- sono partner del progetto “HAMLET”, oltre all’Agenzia Pugliapromozione, il Ministero della Cultura dell’Albania –
partner capofila; il Ministero della Cultura del Montenegro; l’Urban Research Institute dell’Albania e la
Confederazione Nazionale Artigianato e PMI della Provincia di Bari. Sono partner associati: l’Unione delle
Municipalità del Montenegro e la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
- il budget complessivo del progetto è di € 975.800,00 - di cui € 233.412,25 di competenza dell’Agenzia Regionale
del Turismo Pugliapromozione;
- la durata del progetto HAMLET è stabilita in 24 mesi a partire dal 04 aprile 2018 fino al 03 aprile 2020, salvo
proroghe;
- l’ Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione, in qualità di partner, considerato il budget approvato
sopra richiamato, ai fini dell'espletamento delle attività progettuali intende provvedere, mediante procedura di
gara telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ad individuare un operatore
economico cui affidare la fornitura di segnaletica stradale turistica e rampe mobili di accesso per i disabili,
nell’ambito del progetto denominato “Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”, acronimo
“HAMLET”, finanziato nell’ambito del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020;
Tanto premesso, con determinazione dirigenziale n. 222 del 08.06.2020 l’ Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione, ha indetto la procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (Me.PA), accessibile dal sito www.acquistinretepa.it, mediante richiesta di offerta
(RdO aperta), ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione sulla base del
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criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della fornitura in oggetto, nell’ambito del progetto denominato
“Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, finanziato dal Programma
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli iscritti sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA.) nella seguente Categoria merceologica: “Attrezzature e segnaletica stradale”,
presentando apposita offerta (R.d.O. aperta). Gli operatori economici con l’avvenuta partecipazione alla
procedura telematica in oggetto, intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità , le indicazioni,
le prescrizioni e quant’altro previsto dal presente disciplinare di gara e dai relativi documenti di gara in allegato.

L’importo dell’affidamento posto a base di gara per l’attuazione dell’appalto di cui trattasi, come rinveniente dal
budget di progetto approvato, è pari ad € 30.949,14 (dicasi euro trentamilanovecentoquarantanove/14), oltre
IVA, come per legge, per un totale complessivo pari ad € 37.757,95, IVA inclusa (dicasi euro
trentasettemilasettecentocinquantasette/95): il predetto importo finanziato dal Programma INTERREG V-A
Grecia – Italia 2014/2020, in particolare è riveniente per l' 85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR
pari ad € 32.094,26 (dicasi euro trentaduemilanovantaquattro/26) e per il 15% dallo Stato con Delibera CIPE n.
10/2015 del 28 gennaio 2015 pari ad € 5.663,69 (dicasi euro cinquemilaseicentosessantatre/69).

Gli operatori economici che concorrono alla presente procedura non sono tenuti a versare alcun
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Le prestazioni relative al servizio della presente procedura non comportano rischi da interferenza per i
lavoratori della stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero.

Il presente disciplinare di gara contiene le modalità necessarie per la presentazione della formale offerta ai
fini della procedura in oggetto.

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento:
Nominativo: dott.ssa Carmela ANTONINO
E-mail: c.antonino@aret.regione.puglia.it

2. OGGETTO
La presente procedura, nell’ambito del progetto denominato “Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and
Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, finanziato dal Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014-2020, ha ad oggetto l’affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale turistica e rampe
mobili di accesso per i disabili, secondo le specifiche e le quantità precisate nell’allegato computo estimativo
(Allegato D).

In particolare si precisa che le attività afferenti al progetto in oggetto si articolano nei seguenti cinque Work
Package:
• WPM Gestione di progetto;
• WPT1 Mappatura del territorio;
• WPT2 Investimenti pilota;
• WPT3 Sviluppo Turistico Sostenibile e Valorizzazione Culturale;
• WPC Comunicazione.
In dettaglio, si riporta qui di seguito l’elenco dei deliverable/attività oggetto della presente procedura (con
relativi importi):
W
P

Del.

Descrizione

Importo in
Euro IVA
esclusa
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T2
T2
T2
T2

D.T2.1.1
D.T2.1.2
D.T2.1.3
D.T2.1.4

Fornitura e posa in opera di n. 13 cartelli informativi in braille
Fornitura e posa in opera di n. 6 rampe mobili
Fornitura e posa in opera di n. 23 cartelli informativi con la
storia dell’area
Fornitura e posa in opera di n. 20 cartelli per monumenti turistici
TOTALE

€ 10.655,71
€ 4.426,20
€ 10.129.43

€ 5.737,80
€ 30.949,14

2.1 Qualità dei materiali oggetto della fornitura
La fornitura oggetto della presente procedura, costituita da segnaletica stradale turistica e rampe mobili di
ausilio per l’accesso ai soggetti disabili, dovrà essere nuova di fabbrica, dotata di marcatura CE, delle relative
certificazioni, nonché conformi alle specifiche tecniche minime descritte nell’allegato D) e alla normativa vigente
dettata in materia.
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente a
titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed essenziali, necessarie alla
Stazione appaltante. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e/o accessori con caratteristiche tecniche
diverse da quelle previste. A tale scopo, il Committente potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire
l'idoneità e la conformità delle attrezzature offerte e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in
cui le stesse, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi rispetto a quanto indicato
nell'allegato D).
Ej ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile
l'apposizione diretta sul componente.

Si precisa, in ogni caso, che il Committente si riserva nei confronti del concorrente che abbia presentato,
nei modi e termini descritti nel presente Disciplinare di gara, la migliore offerta valida, in fase di verifica
delle offerte, di procedere a verificare quanto dichiarato in sede di offerta, in merito alle caratteristiche
funzionali della fornitura relativa alla procedura in oggetto.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre l’ora e il termine perentorio indicato
nella R.d.O., le offerte sul portale www.acquistinretepa.it, secondo le indicazioni previste, nonché nel rispetto
delle modalità e contenuti ivi indicati.
3.1 Chiarimenti
Ej possibile ottenere chiarimenti, formulati in lingua italiana, sulla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti scritti, esclusivamente tramite la specifica funzione di messaggistica del predetto portale.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della R.d.O. a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini per via
telematica attraverso la funzione dedicata nel Me.PA..
Si invitano i partecipanti a leggere attentamente tra i dettagli della R.d.O. (nella sezione “RIEPILOGO”) qual è il
termine ultimo per richiedere chiarimenti.

3.2 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di esclusione e
quelle di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- saranno effettuate agli operatori economici interessati
utilizzando il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo
www.acquistinretepa.it.
In ogni caso, si evidenzia che al fine di garantire la tracciabilità e l’affidabilità nello scambio d’informazioni tra la
stazione appaltante e i concorrenti, tutte le comunicazioni transiteranno sul sistema. In specie, ciascun utente
(P.A. e fornitore), nel dettaglio di ogni R.d.O., avrà a disposizione un’area “Comunicazioni” che consentirà di
inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento comunicazioni ricevute
ed inviate.
4. TEMPI - LUOGHI E MODI DI REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto della presente procedura, deve essere consegnata, posta in opera, resa funzionante ed
installata presso i Comuni di Bovino, di Vico del Gargano, di Pulsano, di Galatone e di Cisternino, a cura della ditta
aggiudicataria, secondo quanto indicato nell’allegato elenco (Allegato D).
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L’ambito territoriale di riferimento nell’ambito del quale potranno essere svolte alcune attività inerenti il
presente contratto è il territorio della Regione Puglia.
Inoltre, ogni ditta partecipante potrà /dovrà effettuare, ai fini della formulazione dell'offerta, un sopralluogo
presso i seguenti comuni, al fine di meglio comprendere lo stato attuale dei luoghi:

Fornitura

n. 13 cartelli
informativi in
braille
n. 6 rampe
mobili
n.23 cartelli
informativi
con la storia
dell’area
n.20 cartelli
per
monumenti
turistici

Bovino

Vico del
Gargano

Cisternino

Pulsano

Galatone

TOTALE

2

3

3

2

3

13

2

0

1

2

1

6

4

5

5

4

5

23

4

4

4

4

4

20

Il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno sette (7) giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta, previo appuntamento con congruo anticipo da concordare via pec con il RUP al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata : direzioneamministrativapp@pec.it ;
Al sopralluogo gli interessati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità .
Alla conclusione del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione da allegare alla documentazione di gara.

La consegna della presente fornitura dovrà avvenire entro e non oltre giorni venti (20) dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
La ridetta fornitura si intende comprensiva di messa in opera ed installazione, nonché di quanto specificato nel
sopracitato allegato D).
La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la qualità della fornitura. Ej compito della Ditta aggiudicataria
predisporre il piano di consegna della fornitura, previo accordo con il RUP.
Le attività di installazione devono essere svolte contestualmente alla consegna. Le attività di consegna e
installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, nei luoghi individuati, posa in opera ed installazione
effettuata secondo le normative vigenti in materia di asporto degli imballaggi e loro smaltimento nel rispetto
dell’ambiente.
Si evidenzia, pertanto, che la fornitura oggetto della presente procedura, dovrà essere eseguita dal
concorrente aggiudicatario, a pena di esclusione, nel pieno rispetto delle norme, patti, condizioni e
modalità stabilite nel presente disciplinare di gara, nonché in ossequio a quanto indicato nell’allegato D)
soprarichiamato.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura telematica sulla piattaforma Me.PA. dovranno
essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.
Tali requisiti, a pena di esclusione, devono essere posseduti dall’operatore economico entro la scadenza del
termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara e,
per l’aggiudicatario, sino all’esecuzione del contratto.
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti richiesti qui di seguito ex art. 83 del Codice dei Contratti
Pubblici mediante compilazione della DGUE che contiene dichiarazioni sostitutive conformi alle previsioni
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).
5.1 Requisiti di ordine generale
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Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione.
5.2 Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria
merceologica in cui risulta iscritto.
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere abilitato sul portale Me.PA. www.acquistinretepa.it, nella
seguente Categoria merceologica: “Attrezzature e segnaletica stradale”.

Per i concorrenti non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice dei Contratti
Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità , che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di residenza

5.3 Requisiti di ordine economico-finanziario
Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver conseguito un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari approvati alla data di scadenza della presente offerta, per una somma complessivamente non
inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara.
Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo al
concorrente, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all’assolvimento
dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri di personale.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività .

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice dei Contratti
Pubblici:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante
il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Il concorrente, a pena di esclusione, deve dimostrare di aver svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di
presentazione delle offerte, forniture analoghe a quella oggetto del presente affidamento, di importo non
inferiore a quello posto a base di gara, attraverso l’elenco dettagliato delle prestazioni rese con indicazione
dell’oggetto, delle date, dei destinatari pubblici e/o privati, degli importi e delle quote delle forniture eseguite nel
caso di collaborazione con altri soggetti.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo, del periodo di esecuzione e dei contatti del RUP dell’amministrazione certificante;
In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione e contatti del legale rappresentante del committente certificante.

I concorrenti adducono il possesso dei requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali allegando idonea
documentazione, cosi come indicato nel presente disciplinare.
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6. IMPORTO A BASE DI GARA
L’ importo posto a base di gara è pari ad € 30.949,14 (dicasi euro trentamilanovecentoquarantanove/14), oltre
IVA, come per legge. La presente procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 36, co. 9 bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici).
Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo costituente la base di gara. Non saranno ammesse
offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte economiche andranno formulate al netto dell’IVA.

Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura elettronica sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dall’
emissione della stessa. In particolare, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di
regolare fattura in modalità elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209-214 della L n. 244 del 24.12.2007, del D.M.
n. 55 del 03.05.2013 e del D.l. n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014) e sarà effettuato in tre tranches di
seguito ripartite:
- la prima tranche pari al 20% dell’importo assegnato, a titolo di anticipazione da corrispondere a seguito della
sottoscrizione del contratto e presentazione della polizza fidejussoria pari all’importo anticipato;
-la seconda tranche, pari al restante 80% dell’importo assegnato, a titolo di saldo della fornitura, da
corrispondere in seguito alla fornitura e successivamente all’emissione di regolare esecuzione da parte del RUP
di Pugliapromozione.

Per ciascun pagamento l’operatore economico dovrà indicare in fattura il codice CIG e CUP del progetto de quo.
L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice dei Contratti
Pubblici, del certificato di verifica di regolare esecuzione del responsabile del procedimento che autorizza ad
emettere fattura.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’Appaltatore dovrà indicare
nella
fattura il codice univoco dell’Ufficio della Stazione Appaltante, consultabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) e che si riporta di seguito: WXOA04.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ai fini dell’immediata
tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all’oggetto
della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato al Committente. L’ Appaltatore, sotto la
propria responsabilità , si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità
di pagamento, alla propria rappresentanza ed in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e, dichiara
che in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera
l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le fatture inerenti le prestazioni in
oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto
IVA - DPR 633/72; l’ Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione erogherà all'appaltatore il solo
corrispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a seguito della sottoscrizione del
contratto d’appalto, l’aggiudicatario è nella facoltà di richiedere un’anticipazione del 20% del corrispettivo con
contestuale presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario in favore dell’Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione per un importo pari all’anticipo
richiesto.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE dell'offerta telematica tramite sistema Me.PA. – www.acquistinretepa
In riferimento alla procedura in oggetto si evidenzia che si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta
(RdO) con le modalità previste dal sistema. La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata
secondo quanto indicato dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni Me.PA. Procedura di acquisto tramite RdO, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare di gara. In
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara,
prevarranno queste ultime.
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L’offerta redatta in lingua italiana e la documentazione ad essa relativa dovrà essere, a pena esclusione, firmati
digitalmente e inviati esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma Me.PA., entro i termini indicati
nella RDO, mediante il modello generato dalla citata piattaforma.

Il Manuale d’uso e le istruzioni presenti sulla piattaforma Me.PA., in ogni caso, forniscono all’operatore
economico le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.

FIRMA DIGITALE
Il Disciplinare di gara (Allegato A), la domanda di partecipazione unitamente agli allegati richiesti (Allegato B), il
DGUE in formato elettronico, l’ Offerta Economica (Allegato C), il patto di integrità (Allegato E), le dichiarazioni
integrative da rendere ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla
“Documentazione” devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale ex art. 1,
comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005, dal soggetto legittimato (o dai soggetti legittimati come, ad esempio, nel
caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei certificatori è accessibile
all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale. Per l’apposizione della firma digitale i
concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità , non sospeso o revocato al
momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a
disposizione dal proprio Ente certificatore.
PARTECIPAZIONE IN RTI/CONSORZI
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi
dell’articolo 48 co.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta deve essere presentata esclusivamente dal legale
rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte
delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
6.1. BUSTA TELEMATICA: “BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
L’operatore economico dovrà inserire ed inviare, a pena esclusione, esclusivamente per via telematica tramite il
portale di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) la seguente
documentazione firmata digitalmente:
•
Domanda di partecipazione e allegati – dichiarazioni (allegato B) [In caso di RTI, consorzio ordinario,
rete di impresa e GEIE, essa deve essere redatta dall'impresa mandataria capogruppo e firmata da tutte
le imprese facenti parte del Raggruppamento/consorzio ordinario/rete di impresa e GEIE];
•
Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (vedi sub. 5.3);
•
Documenti a comprova delle capacità tecnico e professionali (vedi sub. 5.4);
•
Documento Unico di Gara Europea (DGUE) da compilare on-line: https://espd.eop.bg/espdweb/response/eo/procedure e sottoscrivere digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa
concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante munito dei poteri necessari;
•
Schede tecniche della fornitura oggetto di gara;
•
Disciplinare di gara (allegato A), firmato dal legale rappresentante in ogni foglio per accettazione, in caso
di RTI o consorzio ordinario di imprese, lo stesso sarà controfirmato, dai legali rappresentanti di
ciascuna impresa partecipante;
•
Dichiarazione di eventuale subappalto con indicazione delle forniture che si intende subappaltare e delle
relative percentuali, se ricorrono le condizioni;
•
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE, se ricorrono le condizioni;
•
Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici (vedi sub. 12);
•
Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere
e) e g), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da modello allegato (allegato E).
•
Contratto di avvalimento, se ricorrono le condizioni;
•
Dichiarazioni integrative e a corredo, se ricorrono le condizioni;
•
Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, se ricorrono le condizioni; le dichiarazioni devono essere
sottoscritte digitalmente:
o
dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
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o

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso di ATI,
Consorzio o GEIE non ancora costituto.
o
dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI,
Consorzio o GEIE già costituiti.
Nel caso in cui le dichiarazioni fossero sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI - SOCCORSO ISTRUTTORIO
TRAMITE FUNZIONE di “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
inerenti i requisiti di partecipazione, è integrabile entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque). Nel caso
di inutile decorso del termine suppletivo assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ai
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà richiedere ad ogni fornitore che
partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna. L’operatore economico dovrà
rispondere - entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante, alla richiesta di integrazione, anche
con eventuale allegazione documentale. Scaduti i termini per la presentazione della risposta l’operatore
economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione e verrà escluso dalla procedura di selezione.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico e debitamente sottoscritto digitalmente. In
particolare:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il
concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la
compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II: il concorrente indica la
denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) DGUE, in formato elettronico, con firma digitale, del rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, contenente
le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta, con firma digitale dall’impresa
ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta, con firma digitale dall’impresa
ausiliaria con la quale quest’ultima attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;
4) originale o copia informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena
di nullità , ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’impresa ausiliaria;
6) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”: dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria del possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l.122/2010) oppure dichiarazione
dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con
allegata copia informatica dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della parte II: il concorrente, pena
l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa
quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del
presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui all’art. 5.3 del
presente disciplinare;
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b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all’art.
5.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all’art.
5.4 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle
parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre.
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza
l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita
l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella
apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle
dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni
sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art.
80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l),
del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità .
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e
5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

6.2. BUSTA TELEMATICA: “BUSTA B -OFFERTA ECONOMICA”
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella apposita sezione del portale Me.PA., (busta
telematica “B - Offerta Economica”) la propria offerta economica – da compilare direttamente a sistema secondo
le modalità ivi indicate - esplicitando il ribasso offerto, contenente l’importo e il ribasso percentuale offerto in
cifre e in lettere.
Nell'offerta economica redatta sul modello generato dal portale Me.PA nella presente R.d.O. dovranno, ai sensi
dell’art. 95, co. 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., essere obbligatoriamente indicati, a pena di esclusione, gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
nonchè i costi della manodopera, anche se pari a zero.
Una volta inseriti tutti gli elementi di offerta, il sistema provvede a generare in .pdf l’offerta economica.

Il fac-simile prodotto dal sistema dovrà essere scaricato sul pc, firmati digitalmente e reinseriti sulla piattaforma,
unitamente ad ogni altro elemento richiesto dall’amministrazione come obbligatorio.
Si specifica che l’operatore dovrà , altresı̀ riportare l’importo offerto nella dichiarazione d’offerta economica,
redatta secondo il modello di cui all’ Allegato-C), debitamente compilata e firmata digitalmente dall’operatore
economico concorrente, contenente l’importo e il ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere, già inserito
nell’apposito campo del portale Me. PA., oltreché un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità .
Si ribadisce che l’importo offerto dovrà essere inserito sia nella sezione dedicata prevista dal portale che risultare
nella dichiarazione di offerta (Allegato-C) sottoscritta digitalmente ed inserita come allegato sulla citata
piattaforma di e-procurement.
Si precisa, in ogni caso, che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente
l’esclusione dalla gara:
•se parziale;
•se condizionata;
•se indeterminata;
•se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.
7. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI DI IMPRESE
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E’ ammessa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ovvero per le imprese stabilite in altri
Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui all’ articolo 47 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
I Consorzi di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma
(Individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico
partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato, consorziando o consorziato; detti requisiti devono,
altresı̀, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e
dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono.
In caso di raggruppamento i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti nel complesso
dal raggruppamento, fermo restando che la capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Gli operatori economici che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o consorzio ordinario di
concorrenti o con l’impegno di costituire un R.T.I. o un consorzio ordinario di concorrenti dovranno osservare, a
pena di esclusione, le seguenti condizioni:
a) la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, da:
o tutte le Imprese raggruppande o consorziande;
o la mandataria nel caso di R.T.I. già costituito;
o il consorzio nel caso di consorzio già costituito;

b) l’Offerta economica dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione:
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria, in caso
di R.T.I. costituito;
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio già costituito;
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di ogni Impresa raggruppanda, in
caso di R.T.I. non costituito al momento della presentazione dell’offerta;
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli operatori economici
consorziandi.

8. AVVALIMENTO
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico e/o tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In tal caso il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione sottoscritta, a pena di esclusione:
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima
dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.;
f) il contratto sottoscritto dagli operatori economici, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva – sottoscritta–
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La mancanza di una delle dichiarazioni o del contratto di avvalimento comporterà l’esclusione per mancanza dei
requisiti del concorrente.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – SEGGIO DI GARA
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La presente procedura verrà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis,
Codice dei Contratti Pubblici.
La Stazione Appaltante, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, affiderà l’esame delle stesse al Seggio
di Gara che sarà composto dalla Dott.ssa Alessandra Boccuzzi, in qualità di presidente del seggio di gara, e dal
segretario verbalizzante.
10. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si procederà all’esame delle offerte, come di seguito
dettagliato. Nella prima seduta pubblica sulla piattaforma google-meet- alla quale saranno invitati i legali
rappresentanti dei concorrenti o ai delegati muniti di atto di specifica delega - il seggio di gara procederà :
• all’apertura della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di tutte le offerte pervenute entro il termine di
scadenza;
• alla verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione contenuta nella predetta
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
• all’apertura delle OFFERTE ECONOMICHE nel caso in cui non sia necessario procedere ai sensi dell’art. 83,
comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• alla verifica che dai candidati non siano state presentate offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di
controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1
lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• alla verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del
D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
• alla verifica che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45,
comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non abbiano presentato offerta anche in forma
individuale;
• alla verifica che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi,
ex art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
• ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresı̀ agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.
Una volta espletati gli adempimenti ut supra indicati, il Seggio di Gara, nella stessa seduta o, nell’ipotesi di
soccorso istruttorio, ex art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in successiva seduta pubblica, di cui sarà dato
avviso a tutti i concorrenti ammessi, provvederà all’apertura dell’offerta economica dei concorrenti, nonché
alla lettura delle ridette offerte economiche presentate; le “OFFERTE ECONOMICHE” precedentemente escluse,
ex art. 76, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno accantonate e non saranno aperte.

Si specifica, che i requisiti di sicurezza previsti sul portale telematico di e-procurement non consentono
l’apertura delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni della “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” presenti in ciascuna offerta presentata.
Si precisa, altresı̀ che ai fini della valutazione di congruità dell’offerta, si procederà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.. In specie, si evidenzia che la fornitura di cui all’oggetto presenta carattere transfrontaliero e
pertanto, come previsto dall’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 smi, in tale ipotesi non è applicabile
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia.
Ove più concorrenti si collochino ex aequo, si procederà , in seduta pubblica, in conformità a quanto previsto
dall’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
La Stazione Appaltante, effettuati gli adempimenti di competenza sulla regolarità dell’aggiudicazione, procederà
quindi ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:
• ad approvare la graduatoria e la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• ad aggiudicare definitivamente l’appalto.

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., previa
verifica del possesso dei requisiti del concorrente aggiudicatario.
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La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva nei termini e con le
modalità dell’art. 76, comma. 5, lett. a) del cit. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di chiedere
l’avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione dello stesso.
L’ Amministrazione si riserva, in ogni caso, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, previa valutazione della relativa congruità e convenienza.
La stazione appaltante si riserva, altresì, laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, co.
12 del Codice dei Contratti Pubblici.

11. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi, entro la soglia del
40% dell’importo complessivo del contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e
solo responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Disciplinare di gara si rinvia al disposto di cui all’art. 105
del Codice dei Contratti Pubblici.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarata e indicata la parte di prestazione da realizzare in
subappalto con la relativa quota percentuale, pena la inammissibilità del subappalto.
12. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

L’offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” come
definita dall’art. 93 del Codice pari al 2% del prezzo posto a base di gara (al netto di IVA), pari ad € 618,98 (dicasi
euro seicentodiciotto/98), sotto forma di cauzione o di fideiussione, bancaria o assicurativa, salvo quanto
previsto dal comma 7, del cit. art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici.
L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri della sicurezza, ove sussistono.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia,
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresı̀ corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di
cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura
risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia
provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
•
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
•
fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria
dell’Agenzia;
•
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà :
• essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
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• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n. 31/2018, entrato in vigore il
25/04/2018.
• essere prodotta in originale o in copia informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del D.Lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo D.Lgs. 82/2005, con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
• prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore
della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi
dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
risultante dal relativo certificato.
• essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta
nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti.
In particolare si applica, la riduzione del 50% anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
• in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di
imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di
imprese dirette.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima
della presentazione dell’offerta – ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art.
83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co.
9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
13. STIPULA DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA

Il contratto verrà stipulato mediante “scrittura privata”, in applicazione dell’art. 52 delle Regole del sistema di eprocurement, a mente del quale il contratto “si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il
documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema”.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere la garanzia definitiva in
conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici.
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La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà , entro la data della stipula del contratto o, eventualmente, entro i termini
specifici indicati dalla Stazione appaltante:
• Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. del presente Disciplinare di gara;
• Produrre il contratto di subappalto e la documentazione obbligatoria della ditta subappaltatrice;
• Produrre, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di un R.T.I. (non costituito), la scrittura privata
autenticata prevista dall’art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici;
• Sottoscrivere il contratto (entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante) nella
consapevolezza che, in caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di disporre la decadenza
dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e l’affidamento dell’appalto al concorrente che
segue in graduatoria.
14.

SPESE CONTRATTUALI

Si rende noto che con l’emanazione della Risoluzione 96/E del 16/12/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto
dovuta l’imposta di bollo del valore di euro 16,00 anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto
digitalmente per le procedure di gara indette sul Me.PA.. Sicché l’operatore economico aggiudicatario dovrà
assolvere il predetto onere ai fini della stipula del contratto.
15. VALIDITÀ DELL'OFFERTA
L' offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi
a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.
L’offerta economica si intende fissa ed invariata e non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante fino
all’aggiudicazione definitiva.
16. RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si riserva il diritto di:
• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
• non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

17. VERIFICA DI CONFORMITA’

La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente fornitura, sarà effettuata nei termini e secondo le
modalità di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In specie, la verifica di conformità sarà eseguita entro
giorni 30 (trenta) dall’ultimazione della prestazione in oggetto. L’accertamento sarà effettuato e documentato dal
certificato di verifica di conformità .
Qualora la fornitura effettuata non risulti corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni
contrattuali, la Stazione Appaltante potrà a suo insindacabile giudizio:
a) chiedere l’eliminazione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo, delle
imperfezioni e dei difetti riscontrati;
b) rifiutare la merce, in tutto o in parte, chiedendone la sostituzione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un
congruo periodo di tempo.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti sub. a) e b) la Stazione appaltante potrà , in ogni caso, applicare le penali di
cui al punto 20.
Inoltre, qualora il Fornitore non ottemperi all’eliminazione dei difetti o alla sostituzione dei prodotti entro il
termine fissato dalla Stazione Appaltante, quest’ultima potrà invocare la risoluzione del Contratto per
inadempimento. L’esito favorevole della verifica di conformità non esonera, in ogni caso, il Fornitore da eventuali
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responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto della predetta verifica e
venissero accertati successivamente (vizi occulti).

18. RISOLUZIONE E RECESSO
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nonché al recesso dello stesso nei
casi previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ogni caso, lo stesso si riserva altresı̀, il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità
di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con giorni 20 (venti) di preavviso rispetto alla
data di recesso.
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione:
• il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti prescritti nei
documenti di gara ai fini della partecipazione;
• fatto che costituisca frode o grave inadempimento;
• esercizio di attività illecite;
• negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura.
Si evidenzia, inoltre, che in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, il Committente potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), di adempiere a quanto necessario
per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici).
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione
in danno. E fatto salvo, altresı̀, il risarcimento di ogni maggior danno subito dal Committente.
19. GARANZIA – ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La garanzia della fornitura in oggetto con decorrenza dalla “data della verifica di conformità ” con esito favorevole,
deve essere inclusiva di assistenza con intervento in loco entro le 24 ore e manutenzione, per un periodo di anni
2 (due), senza alcun onere per la Stazione appaltante. In particolare, gli interventi manutentivi dovranno essere
comprensivi della sostituzione o correzione di parti di ricambio, degli accessori e dei materiali consumabili
necessari alle operazioni manutentive, nonché di ogni altra voce di costo che risulti necessario a garantire nel
tempo il mantenimento dei beni alle condizioni originali e comunque pienamente rispondenti ai livelli di
sicurezza e di prestazione richiesti dalle norme.
I numeri telefonici e di E-mail dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il
chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del
tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà
garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare,
la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail, per la gestione di qualsiasi tipo di problematica.

20. RITARDI NELL’ ESECUZIONE E PENALI

Ej stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell’1% e un massimo del 3%
sull’importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, previa contestazione
formale degli addebiti. Oltre alla penale di cui sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del
ritardo, dovesse derivare all’Amministrazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente
articolo non esonera l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. L’importo relativo alla penale sarà trattenuto sul
mandato di pagamento successivo all’addebito.
21. SICUREZZA SUL LAVORO E COSTO DEL LAVORO

In relazione alle attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un “contatto
rischioso” con riferimento ai rapporti tra il personale dell’Amministrazione appaltante e quello dell’appaltatore.
Non sussiste pertanto l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi della
normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel
provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e
forniture”.
Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all’appaltatore in tema di adozione delle misure di sicurezza
nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi.
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Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli altri atti
derivati.
22. ONERI E NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

Ogni concorrente è obbligato a dichiarare, nell’offerta, che assume a proprio carico tutti gli oneri contributivi,
assicurativi e previdenziali di legge, l’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, e l’accettazione di ogni condizione contrattuale e delle penalità di cui al
punto 20.
23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall’esecuzione del contratto non siano risolte mediante transazione
(art. 208 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) o accordo bonario (art. 206 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), la definizione delle
stesse è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria. Per qualsiasi controversia sarà competente in modo
esclusivo il Foro di Bari.

24. 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 procedura di gara è l’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione. 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 pre-contrattuali.
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 dell’Amministrazione 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.
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 della Protezione dei Dati all’indirizzo: dpo@aret.regione.puglia.it
Il concorrente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi,
dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla 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.
25. ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere fornite, a pena di decadenza, in sede di presentazione della offerta
e saranno vagliate dal Committente.
26. CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla procedura de qua comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella presente documentazione di gara.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e
quelle del Codice Civile in quanto applicabili.
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27. ALLEGATI
• Allegato A _Disciplinare di gara;
• Allegato B _ Modello Domanda di partecipazione;
•Allegato C _ Modello Offerta Economica;
•Allegato D_ Computo metrico estimativo;
• Allegato E_ Patto di integrità .
• Allegato F_ Informativa trattamento dati personali

LUOGO E DATA

Bari, _

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
______________________
(F.TO DIGITALMENTE)
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ALLEGATO B
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA Me.PA. (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), AI SENSI DELL’ ART. 36, comma 2, DEL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (Codice dei Contratti Pubblici), PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TURISTICA E RAMPE MOBILI
DI ACCESSO PER I DISABILI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “Highlighting
Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, FINANZIATO
DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.
CUP: I95J17000030007
CIG: Z082D3DFBB
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici, siano essi imprese singole o operatori
economici aggregati. In caso di RTI, consorzio ordinario, rete di imprese e GEIE, esso deve essere compilato dall’impresa
mandataria o capogruppo e firmato digitalmente da tutte le imprese facenti parte del
Raggruppamento/consorzio/rete/GEIE].

Il/la sottoscritto/ai,
C.F.
nato/a a (prov. , Stato ) il
residente nel Comune di ; CAP ; prov. (); Stato ;
via/piazza, ecc. ;
in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
dell’impresa
Partita IVA: ;
Codice Fiscale: ;
con sede legale nel Comune di , CAP , prov. (), Stato ;
via/piazza, ecc. ;
Indirizzo e-mail: ;
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ;
Numero telefono: ;
Fax: ;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonch é delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, con la presente
CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara finalizzata all’aggiudicazione dell’affidamento della FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA STRADALE TURISTICA E RAMPE MOBILI DI ACCESSO PER I DISABILI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DENOMINATO “Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, FINANZIATO DAL
PROGRAMMA INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.
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DICHIARA
di essere

il legale rappresentante/titolare di
il procuratore generale/speciale di

un operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 – imprenditori individuali, anche

artigiani, e le società, anche cooperative;
un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 - consorzi fra società cooperative di

produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443;
un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 – consorzi stabili, costituiti anche in forma di

società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
un operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 – operatori economici stabiliti in altri Stati

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Nel caso dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, il consorzio dichiara, ai sensi
dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, di concorre con le seguenti imprese consorziate che eseguiranno le
prestazioni:
Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:
C.F.: ;

P.IVA: ;

con sede legale nel Comune di , prov. (), CAP , Stato ;
via/piazza, ecc. ;

Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:
C.F.: ;

P.IVA: ;

con sede legale nel Comune di , prov. (), CAP , Stato ;
via/piazza, ecc. ;

Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:
C.F.: ;

P.IVA: ;

con sede legale nel Comune di , prov. (), CAP , Stato ;
via/piazza, ecc. ;

Eventuali ulteriori imprese esecutrici delle prestazioni contrattuali facenti parte del consorzio:

DICHIARA
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che l’impresa o il consorzio partecipa alla presente procedura in qualità di
impresa singola

o
impresa mandataria di

un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. di cui

all'articolo 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.)

verticale costituito

un Raggruppamento Temporaneo di Imprese

verticale non ancora costituito

(RTI) di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. )

orizzontale costituito

un’aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete (rete d’impresa) di cui all’art.

in uno dei
seguenti assetti orizzontale non ancora costituito

45 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. )

un gruppo europeo di interesse economico

misto costituito
misto non ancora costituito

(GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 240 del 23 luglio

1991, di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
tra le seguenti imprese (c.d. mandanti, consorziati esecutori ecc.)
Denominazione o ragione sociale:
C.F.: ;

P.IVA: ;

con sede legale nel Comune di , prov. (), CAP , Stato ;
via/piazza, ecc. ;
legale rappresentante , nato a il ;
Denominazione o ragione sociale:
C.F.: ;

P.IVA: ;

con sede legale nel Comune di , prov. (), CAP , Stato ;
via/piazza, ecc. ;
legale rappresentante , nato a il
Indicare le altre imprese mandanti dell’RTI, consorzio, aggregazione di rete di imprese che partecipano alla presente proceduraii
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SI IMPEGNA

1)

(in caso di raggruppamento costituendo) a provvedere, se il raggruppamento dovesse risultare aggiudicatario della
gara, alla produzione tempestiva del mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante da scrittura privata
autenticata o copia di esso autenticata;

1)

(in caso di raggruppamento costituendo o costituito) ad eseguire le parti del servizio o della fornitura come di
seguito indicatoiii:
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa orizzontale (si
precisa che la mandataria deve eseguire la prestazione in quota maggioritaria ovvero almeno nella quota
specificata nella lettera di invito)
impresa (mandataria): , %
impresa (mandante): , %
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa verticale (si precisa
che la mandataria deve eseguire la prestazione principale)
impresa (mandataria): ,
impresa (mandante): ,
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa misti (si precisa che
la mandataria deve eseguire la prestazione principale in quota maggioritaria ovvero almeno nella quota specificata
nella lettera di invito)
Impresa

Mandataria

Mandante

Altre mandanti

Categoria

Categoria

Categoria

principale

secondaria 1

secondaria 2

%

%

%

%

%

%

%

%

%

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui
all’art. 80, comma 3 del Codice: titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e direttori tecnici, se si
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
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rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; ed inoltre:
i medesimi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. [In alternativa:
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta ...], e che per gli stessi non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei
Contratti Pubblici;
-- di aver conseguito un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
scadenza della presente offerta, per una somma complessivamente non inferiore al doppio dell’importo posto a base di
gara;
- di dimostrare (allegando alla presente la documentazione a comprova) di aver svolto nell’ultimo triennio antecedente
la data di presentazione delle offerte, forniture analoghe a quella oggetto del presente affidamento, di importo non
inferiore a quello posto a base di gara, attraverso l’elenco dettagliato delle prestazioni rese con indicazione dell’oggetto,
delle date, dei destinatari pubblici e/o privati, degli importi e delle quote delle forniture eseguite nel caso di
collaborazione con altri soggetti;
- di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata
relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto;
- di essere abilitato sul portale di e-procurement “Me.PA.” nella Categoria merceologica: “Attrezzature e segnaletica
stradale”;

- di accettare, senza condizione o riserva, il contenuto del disciplinare di gara e le norme che regolano la presente
procedura di affidamento, comprese quelle di aggiudicazione, le condizioni contrattuali e le penalità ivi previste, nonché
quanto previsto dal capitolato tecnico e dai relativi allegati, dalle rettifiche e dai chiarimenti inviati durante la procedura
di gara;
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali di legge, nonché di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- di accettare, senza condizione o riserva il contenuto del disciplinare di gara e relativi allegati, delle rettifiche e
chiarimenti inviati durante la procedura di gara;
- che intende subappaltare ai sensi dell’art. 105, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro la soglia del 40% dell’importo
complessivo contrattuale, le seguenti parti della prestazione:

______________________________________________________________________________
- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove
deve essere eseguita la prestazione;
- di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese
eventualmente affidatarie del subappalto;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente di cui al Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n.
101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., si elegge domicilio in: (Città e CAP) __________________ Via _______________________, n. ___, tel.
____________, casella di posta elettronica certificata_____________; nominativo di riferimento (cognome, nome e
qualifica) _______________________________________.
- di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito della
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documentazione presentata, oppure di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti
tecnici o commerciali. A tal fine, si allega alla presente motivata e comprovata dichiarazione.

(Luogo e data__________)

Il legale rappresentante/il procuratore
__________ _____________
(f.to digitalmente)

6

i

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma
2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare le generalità del legale rappresentante del consorzio; in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., GEIE,
rete di imprese, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa mandataria.

ii

Indicare le complete generalità di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo d’impresa, del consorzio di cui
all’art. 45 comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di ciascuna consorziata per le quale il consorzio ex art. 45 comma 2
lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., partecipa (denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e tipologia di
impresa: impresa individuale, società in nome collettivo o in accomandita semplice o altro tipo di società).

iii Le parti di prestazione devono essere indicate in percentuale o in forma descrittiva. A pena di esclusione dalla gara non possono
comparire nemmeno indirettamente importi economici che devono essere indicati nell’offerta economica:
In caso di RTI orizzontale la mandataria deve eseguire la prestazione in quota maggioritaria, ovvero almeno nella quota
specificata nel disciplinare di gara;
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-

In caso di RTI verticale la mandataria deve eseguire la prestazione della prestazione principale; ovvero almeno nella quota
specificata nel disciplinare di gara;

-

In caso di RTI misto la mandataria deve eseguire la prestazione della prestazione principale in quota maggioritaria ovvero
almeno nella quota specificata nel disciplinare di gara.

7
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ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere redatta, pena l’esclusione dalla gara, conformemente al
fac-simile di seguito riportato.
L’Offerta economica non dovrà contenere abrasioni e cancellature e, pena l’esclusione
dalla gara, l’eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata
dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta economica medesima.
Con riferimento alle modalità di firma e sottoscrizione della predetta documentazione,
nonché ai relativi necessari poteri, si rinvia a quanto all’uopo previsto nella
documentazione di gara.
Fac-simile di Dichiarazione offerta economica
Spett.le
ARET PUGLIAPROMOZIONE
Piazza Aldo Moro 33/A
70121 – BARI (BA)

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA Me.PA.
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), AI SENSI DELL’ ART. 36,
comma 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (Codice dei Contratti Pubblici), PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
STRADALE TURISTICA E RAMPE MOBILI DI ACCESSO PER I DISABILI,
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “Highlighting Artisanal
Manufacturing, culture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, FINANZIATO DAL
PROGRAMMA INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

CUP: I95J17000030007
CIG: Z082D3DFBB

DICHIARAZIONE D’OFFERTA
(ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato C) DEVE essere la stessa che
appone la firma digitale)
Il/la sottoscritto/ai,

Codice Fiscale

nato/a a(prov. , Stato ) il
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residente nel Comune di ; CAP ; prov. (); Stato ;
via/piazza, ecc. ;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)

dell’impresa/del consorzio/della consorziata
Partita IVA: ;

Codice Fiscale: ;

con sede legale nel Comune di , CAP , prov. (), Stato ;
via/piazza, ecc. ;

Indirizzo e-mail: ;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ;
Numero telefono: ;
Fax: ;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. della normativa vigente in materia, con la presente
SI IMPEGNA
ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nei documenti della procedura negoziata
telematica, finalizzata all’ aggiudicazione della fornitura e posa in opera di
segnaletica stradale turistica e rampe mobili di accesso per i disabili,
nell’ambito del progetto denominato “Highlighting Artisanal Manufacturing,
culture and Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, finanziato dal Programma
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, nel rispetto di
modalità , termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti e
OFFRE/OFFRONO

per l’esecuzione della fornitura in oggetto a base di gara il ribasso del ____________ (in

cifre e in lettere) da applicarsi sull’importo posto a base di gara, nonché l’importo

complessivo ribassato di euro___________________________ (in cifre e in lettere) al netto di
IVA (i costi per la sicurezza per rischi di interferenza sono allo stato pari a zero);
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L’offerente, inoltre, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nel

Disciplinare di gara e negli altri atti di gara, dichiara altresı̀:

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°

(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la
presentazione dell’offerta;

b) nell’importo dei prezzi offerti è , altresı̀, compreso ogni onere, spesa e

remunerazione per ogni adempimento contrattuale, assumendo verso l’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione, in caso di aggiudicazione in proprio
favore, il ruolo di prestatore globale del servizio;

c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali

maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante la
prestazione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in

merito;

d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Agenzia Regionale del
Turismo - Pugliapromozione;

e) di avere valutato tutte le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità ,
nonché le clausole e condizioni riportate nel Disciplinare di gara e nella relativa

documentazione di gara, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le
prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella

determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

f) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo

che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal disciplinare di gara;

g) che il pagamento del corrispettivo contrattuale, in caso di aggiudicazione, dovrà

essere effettuato sul conto corrente intestato a __________________ presso la Banca

_________________, Agenzia ___________________, Codice IBAN ____________________, quale

“conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L. n.
136/2010 e s.m.i.;
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h) di prendere atto che i termini stabiliti nel Disciplinare di gara per la realizzazione

del servizio sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

i) che il Disciplinare di gara e i documenti di gara allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con il Committente in
caso di aggiudicazione;

j) che, in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.:

- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute

e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l’esecuzione dell’appalto, inclusi nel
prezzo offerto risultano essere pari ad euro ________________ (in cifre e in lettere);

- i propri costi della manodopera per l’esecuzione del servizio, inclusi nel prezzo
offerto risultano essere pari ad euro _______________ (in cifre e in lettere).

N.B.: Solo in caso di R.T.I. e/o Consorzio indicare, a pena esclusione, le parti del
servizio e/o della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati).
(Luogo e data di sottoscrizione)
FIRMA DIGITALE
del legale Rappresentante dell’Operatore Economico offerente

i

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di consorzio di cui all’art.
45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale rappresentante del consorzio; in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016,
GEIE, rete di imprese, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa mandataria.
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Computo estimativo della fornitura
N.

Articolo

Descrizione

1

Cartello
informativo
in braille

Carello tattile a
rilievo dedicato
ai disabili visivi

2

Rampe
mobile di
accesso per
disabili

Rampa mobile
per consentire
ai disabili in
carrozzina il
superamento di
gradini e
dislivelli

Cartello
informativo

Cartello
turisticoculturali
finalizzato a
facilitare la
conoscenza dei
luoghi e a
valorizzarne
l’identità

3

4

Segnaletica
stradale
turistica

Segnali di
"direzione
urbana" e
"turistici e di
territorio"

Caratteristiche minime richieste
Dimensione panello tattile: cm 50 × 40;
Posizionamento del panello su leggii a pavimento;
Leggii in ferro a pavimento devono prevedere
l’alloggiamento per il cartello avente un’inclinazione
massima di 30° sull’asse verticale e sbalzo laterale e
frontale di massimo cm 8 rispetto ai supporti di
sostegno del leggio;
I leggii devono essere posti ad altezza di cm 125 tra
quota pavimento e centro del panello tattile;
I sostegni dei leggii a pavimento devono avere una
base piena per essere intercettabili tramite il bastone
bianco
I lavori si intendono comprensivi di posa in opere,
ideazione grafica e contenutistica e stampa in rilievo
con linguaggio braille. La grafica deve contenere il
loghi del progetto e il riferimento al Programma, che
saranno forniti dal Committente. La grafica del
cartello informativo sarà oggetto dell'approvazione
da parte del Committente.
Materiale: alluminio con una speciale superficie
antiscivolo
Portata massima: 300 kg
Lunghezza: 240 cm
Larghezza: 80 cm
Corsia utile 72 cm
Dislivello max superabile: 12° /50 cm
Conformità alle prescrizioni normative vigenti.
Personalizzate con adesivo del progetto, come da
progetto grafico che sarà fornito dal Committente:
Dimensioni: 16*10 cm;
Resistente agli agenti atmosferici, idrorepellente;
Superficie lucida;
Stampa: Stampa digitale in quadricromia.
Struttura verniciata a forno in polvere epossidica
grigio antico. Dimensione tabella: cm 80x50; Altezza
totale: cm 180; Paletto rastremato con collare di base
in ghisa e decori in ferro battuto.
Gli elementi segnaletici, in relazione alla tipologie e ai
contesti, saranno posti in opera mediante: − plinti di
fondazione; − tassellature direttamente al manto
stradale; − fissaggio a pali con relativi plinti di
fondazione; - fissaggio con fondazione a vite.
I lavori si intendono comprensivi di posa in opere e
stampa digitale in quadricromia con rivestimento
protettivo contro i raggi UV e resistente agli agenti
atmosferici, idrorepellente, come da progetto grafico
tipologico che sarà fornito dal Committente.
Segnali in di forma rettangolare, compresi di
sostegno. Tutti i segnali sono rigorosamente
conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Nuovo Codice della Strada
approvato con D.P.R. del 16/12/1992 - nr. 495 e
come modificato dal D.P.R. del 16/09/1996 - nr.
610 autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (Direzione Generale per la
Segnaletica Stradale) che oltre a garantirne la
conformità alla norma europea EN 12899-1 ne
autorizza la sua costruzione.
I lavori si intendono comprensivi di posa in opere
e pittogramma con testo in stampa digitale in
quadricromia con rivestimento protettivo contro i
raggi UV.
Personalizzate con adesivo del progetto, come da
progetto grafico che sarà fornito dal Committente:
Dimensioni: 16*10 cm;
Resistente agli agenti atmosferici, idrorepellente;
Superficie lucida;
Stampa: Stampa digitale in quadricromia.

TOTALE FORNITURA
IVA
TOTALE IVA COMPRESO

um

Quantit
à

Prezzo
Unitario

Importo

n.

13

819,67

10.655,71

n.

6

737,70

4.426,20

n.

23

440,41

10.129,43

n.

20

286,89

5.737,80

30.949,14
6.808,81
37.757,95
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ALLEGATO E)
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA Me.PA. (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione), AI SENSI DELL’ ART. 36, comma 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E
S.M.I. (Codice dei Contratti Pubblici), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI SEGNALETICA STRADALE TURISTICA E RAMPE MOBILI DI ACCESSO PER I DISABILI,
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and
Eco Tourism”, acronimo “HAMLET”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro 2014-2020.
CUP: I95J17000030007
CIG: Z082D3DFBB
Stazione Appaltante:
AGENZIA REGIONALE DEL TURSIMO - PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A – BARI (BA)
Direzione Generale - Lungomare Starita c/o Fiera del Levante, Pad. 172
CAP: 70121 - BARI (BA)
Tel: 080.5821415 – PEC: progettispecialipp@pec.it
PATTO D’ INTEGRITÀ
tra l’Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione ed i partecipanti alla gara di cui in oggetto.
Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la

reciproca, formale obbligazione dell’ Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione e dei
partecipanti alla procedura di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai

principi di lealtà , trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire,

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine
di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione
coinvolti nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto,
condividendo il presente patto d’integrità , risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso
di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

L’ Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati

più rilevanti riguardanti la gara quali:

- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;

- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione.
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Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a segnalare all’

Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Il

sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di

controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara. Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere

noti, su richiesta dell’ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente

assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e
consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per
servizi legittimi”.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di
mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità , comunque
accertato dall’ Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione, potranno essere applicate le

seguenti sanzioni:

� risoluzione o perdita del contratto;

� escussione della cauzione di validità dell’offerta;

� escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

� responsabilità per danno arrecato all’ Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione, nella
misura del 20% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

� responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore
del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

� esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione per 5 anni.

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Le controversie relative
all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’Agenzia Regionale del Turismo -

Pugliapromozione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria
competente.

Data ……………………………
Per l’Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione
(dott. Matteo Minchillo) f.to digitalmente

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
(……………………………………………) f.to digitalmente
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N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara. Non occorre la firma olografa o la compilazione
dei campi vuoti: il documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali
(quella del soggetto legittimato dell’Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione e quella del
legale rappresentante dell’operatore economico concorrente). La mancanza del documento
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’esclusione
dalla gara.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Allegato F

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento è l’Agenzia Regionale Pugliapromozione, con sede legale in Bari, Piazza
Moro, 33/A (e con sede operativa presso Fiera del Levante PAD 172, Lungomare Starita - 70132 Bari),
C.F. e P.IVA 93402500727 - Tel. (+39) 0805821400 - privacy@ aret.regione.puglia.it (in seguito “PP” o
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito
e-mail:
dpo@aret.regione.puglia.it.
2. Finalità del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento, dati reddituali o finanziari, etc.) – in seguito, “dati personali” o
anche “dati”) da Lei comunicati per dare esecuzione ad un contratto in cui l’interessato è parte o per
dare esecuzione a misure precontrattuali ovvero per adempiete a obblighi di legge.
Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati (o acquisiti direttamente da PP da 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 istituzionale di PP ed eventualmente per finalità di rilevante interesse pubblico,
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).
3. 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, 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.
Inoltre:
senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), c), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per la acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di
progettazione;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
1
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Allegato F
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
4. Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati
personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta
Tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni
strettamente ed esclusivamente connesse all’adempimento delle normative che disciplinano le attività
di PP, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito
istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.
Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella
documentazione inerente a:
• DURC (es. 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 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), quando sarà
istituito;
• 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.
5. Modalità per fornire l’informativa
La presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta.
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 di un
responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 del Reg. U.E.
2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
6. Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati detenuti da PP 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, tecnica ed economica. Poiché PP di è assoggettato a specifiche
norme di conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni
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Allegato F
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.
7. 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 Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
8. Accesso ai dati e comunicazione a terzi
I Suoi dati potranno essere resi accessibili:
- a dipendenti e collaboratori di PP e/o di società, partner tecnologici di PP, gestore del supporto legale
ed informatico di PP, nella loro qualità di responsabili e/o amministratori di sistema, dal ricevimento
delle domande e sino alla fase di proposta di aggiudicazione (c.d. “aggiudicazione provvisoria”);
- a dipendenti e collaboratori del Titolare del servizio dalla fase di proposta di aggiudicazione e per tutta
la durata contrattuale di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di
progettazione, nella loro qualità di responsabili interni del trattamento;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, enti pubblici di assistenza
previdenziale, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività
in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
- a 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 PP comunica dati a terzi se ciò non è necessario per
l’espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.
Fatte salve esigenze di riservatezza di documentazione coperta da segreto tecnico o commerciale , che
dovrà essere previamente comunicata ed adeguatamente comprovata e motivata, e per la quale
l’Amministrazione si riserva di valutarne la compatibilità con il diritto i accesso agli atti, attraverso un
autonomo bilanciamento di interessi:
- da ogni operatore economico concorrente che eserciti il diritto di accesso per poter accedere ad
ogni documento amministrativo, tecnico ed economico contenuto nel Plico di gara da Lei
presentato;
- da ogni operatore economico concorrente che abbia preso visione di ogni documento
amministrativo, tecnico ed economico contenuto nel Plico di gara da Lei presentato, la estrazione,
in copia, di quanto necessario all’operatore economico ai fini di una sua eventuale tutela e difesa in
giudizio.
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Autorità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, INPS, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella
loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
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Allegato F
I Suoi dati potranno essere oggetto di diffusione nella sezione “Trasparenza” del nostro sito web, al fine
di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.
9. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. 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.
10. 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 precontrattuale 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 di PP.
12. Diritti dell’interessato
La normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; PP è impegnata ad assicurare la facoltà di
esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono
quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del
trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti di PP sopra
riportati. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al
Responsabile della Protezione dei Dati tramite e-mail all’indirizzo: dpo@aret.regione.puglia.it.
13. Facoltà di reclamo
La normativa, inoltre, 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).

Il Titolare del trattamento
(Agenzia Regionale Pugliapromozione)

4
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INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per la “Fornitura di beni
e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici” (AutSicurDoc). CIG
83277905B5.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito
Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet:
www.empulia.it
I.2)

APPALTO CONGIUNTO: Si. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.

I.3)
COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)

ENTITÀ DELL’APPALTO

II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione
per la “Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici”
(AutSicurDoc) (CIG 83277905B5).
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 30200000-1 (Apparecchiature informatiche e forniture); CPV secondario:
CPV 79132100-9 (Servizi di certificazione della firma elettronica), 72000000-5 (Servizi informatici: consulenza,
sviluppo di software, Internet e supporto).
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza di documenti informatici.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base di gara: € 4.105.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 IVA
esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2)

DESCRIZIONE

II.2.1) Denominazione: Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti
informatici.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia –codice NUTS ITF4– sedi regionali
interessate, indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza di documenti
informatici.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.
Lgs. n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
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II.2.6) Valore stimato: Importo stimato a base di gara: € 4.105.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 IVA esclusa
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo è così ripartito:
- € 2.462.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura dei beni (dispositivi di autenticazione e firma digitale, dispositivi
OTP, …) (prestazione principale);
- € 1.643.000,00 (IVA esclusa) per i servizi di certificazione (autenticazione in rete, sottoscrizione), marcatura
temporale e servizi di sviluppo software e manutenzione (prestazione accessoria).
- € 0,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36
(trentasei) mesi dalla data di perfezionamento del contratto. I singoli Ordinativi di Fornitura hanno una durata
mas-sima di 48 (quarantotto) mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di richiedere l’aumento o la diminuzione delle
prestazioni contrattuali, alle stesse condizioni e corrispettivi, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
del contratto nei termini posti dall’art.106, comma 12, del D. Lgs. 50/ 2016 e s.m.i..
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016, in possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli esercizi finanziari del triennio precedente
alla data del bando, un fatturato globale pari ad almeno € 2.000.000,00 (IVA esclusa). La richiesta di un livello
minimo di fatturato globale è giustificata dalla strategicità dell’appalto e dalla conseguente necessità di
garantire che l’offerente abbia la solidità economica per sostenere il contratto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) aver realizzato, nel quinquennio precedente alla data del
bando, contratti analoghi per un valore complessivo almeno pari a € 500.000,00 IVA esclusa, di cui un valore
complessivo almeno pari a € 300.000,00, IVA esclusa, per forniture analoghe ed € 200.000,00, IVA esclusa, per
servizi analoghi.
b) Essere in possesso di valida certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità
alla UNI EN ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata all’ambito di attività di cui alla presente gara e
della certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001, rilasciate da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA,
o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema
specifico. In caso di partecipazione in RTI la certificazione UNI EN ISO 9001 deve essere posseduta da ciascuna
delle imprese associate, mentre la certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001 deve essere posseduta da almeno
uno dei concorrenti del RTI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: Si.
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INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di
partecipazione entro e non oltre le ore 12:00:00 del 20/07/2020, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 8 (otto) mesi naturali
e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 22/07/2020, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/
modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della
stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o
d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016. È vietata
la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico
riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile del Procedimento per
la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’ing. Luca Cimino; resta fermo
l’obbligo da parte di InnovaPuglia, in qualità di Soggetto Aggregatore, di nominare relativamente alla fase di
esecuzione della Convenzione: a) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto; resta inoltre fermo l’obbligo da
parte di ciascuna Amministrazione contraente di nominare prima della sottoscrizione del contratto esecutivo:
b) il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016, relativamente alla
fase di esecuzione del contratto esecutivo; c) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il codice CIG per la
partecipazione è 83277905B5. Non è previsto il contributo ANAC per la partecipazione al bando di gara,
in attuazione delle disposizioni contenute nell’’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.
VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 03/06/2020.
Il Direttore Generale:
Ing. Alessandro Di Bello
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 10 giugno
2020, n. 727
Seguito Determinazione n. 416 del 20/04/2020_ Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura di
n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui 12 relativi all’area amministrativa/contabile e 4 relativi
all’area tecnica, ai sensi dell’art. 30 Del D.Lgs. N.165/2001– Rettifica elenchi non ammessi e ammessi alla
successiva fase di valutazione.
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 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 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”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20 febbraio 2016 di conferimento dell’ incarico ad
interim di direzione della Sezione Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la determinazione n. 1 del 17 maggio 2019 con cui si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano
assunzionale anno 2019”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2410 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto “Art. 6, comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Integrazione Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021Rideterminazione della Dotazione organica e Piani assunzionali anno 2019 e 2020”
Vista la determinazione n. 1551 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 886 del 15/05/2019 Art.
6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione
Piano assunzionale anno 2019- Indizione Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura n. 16 posti
di istruttore di categoria giuridica C, da ripartirsi in n. 12 posti per l’area amministrativa/contabile e n. 4 per
l’area tecnica, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N.165/2001”;
Vista la determinazione n. 416 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto “Seguito Determinazione n. 1551 del
20/12/2019_ Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura di n. 16 posti di istruttore di categoria
giuridica C, di cui 12 relativi all’area amministrativa/contabile e 4 relativi all’area tecnica, ai sensi dell’art. 30
Del D.Lgs. N.165/2001- Ammissioni con riserva ed Esclusioni dalla successiva fase di valutazione”.
Viste le relazioni delle Responsabili incaricate di P.O. “Reclutamento” e “Contenzioso del Reclutamento”,
confermate dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che
Con determinazione n. 416 del 20 aprile 2020, all’esito della preliminare istruttoria esperita dal Servizio
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reclutamento tesa a verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 5 dell’avviso di mobilità volontaria
indetto con determinazione dirigenziale n. 1551 del 20 dicembre 2019, sono stati individuati i candidati
ammessi con riserva ed i candidati esclusi dalle successive fasi di valutazione.
Tra i candidati esclusi nell’ambito dell’area amministrativa è indicato il sig. Pagano Pasquale, non ammesso
alle successive fasi di valutazione per la seguente motivazione “Mancata presentazione dell’assenso alla
mobilità reso dalla Amministrazione di appartenenza”.
In data 24 aprile 2020, il sig. Pagano con nota acquisita al prot. della Sezione Personale AOO_106/7901
del 27 aprile 2020 ha chiesto la rettifica degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase di valutazione
della procedura di mobilità, evidenziando di aver prodotto in allegato all’istanza di partecipazione, la richiesta
di parere favorevole indirizzata al dirigente di competenza riportante in calce una abbreviazione “N.O.”, la
data di rilascio ed una sigla.
Con prima nota di riscontro prot. AOO_ 106/8546 del 7 maggio 2020 la Sezione Personale e organizzazione,
non potendo risalire ad un collegamento soggettivo tra la sigla apposta sulla nota prodotta dal medesimo
dipendente e l’organo dell’amministrazione di appartenenza titolare del relativo potere, ha comunicato
l’impossibilità di rivedere la posizione assunta dall’amministrazione nell’ambito del provvedimento n. 416 del
20 aprile 2020.
Con nota del 8 maggio 2020, acquisita al prot. AOO_106/8551 del 11 maggio 2020, il sig. Pagano trasmetteva
dichiarazione del dirigente dell’Area IV- Urbanistica Demanio e Ambiente, con cui il medesimo riconosceva,
quale propria, la suddetta sigla apposta in calce alla nota prot. gen. N. 403 del 7 gennaio 2020 prodotta in
allegato all’istanza di candidatura, confermando pertanto il nulla osta rilasciato con la medesima nota.
Tale dichiarazione del dirigente, inerente il nulla osta prodotto dal candidato in sede di domanda riportante
la dimostrazione dell’attribuibilità dello stesso al medesimo dirigente, è da ritenersi ammissibile.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, accertato il collegamento soggettivo tra la sigla N.O. apposta sulla
nota prodotta dal medesimo dipendente al momento della presentazione dell’istanza di candidatura e l’organo
dell’amministrazione di appartenenza titolare del relativo potere, venuto meno il motivo di esclusione, occorre
procedere alla rettifica dell’elenco delle candidature non ammesse e delle candidature ammesse con riserva
alle successive fasi di valutazione per l’area amministrativa, approvati con provvedimento n.416/2020.
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 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
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di rettificare l’elenco dei candidati non ammessi alle successiva fase di valutazione dell’Area amministrativa
approvato con provvedimento n. 416 del 20 aprile 2020, espungendo il nominativo del sig. Pasquale
Pagano;
di integrare con il nominativo del sig. Pasquale Pagano l’elenco degli ammessi con riserva alle successive
fasi di valutazione dell’Area Amministrativa approvato con determinazione n. 416 del 20 aprile 2020,
come di seguito indicato:
AMMESSI AREA AMMINISTRATIVA
N. Cognome

-

-

Nome

1 ADDANTE

FRANCESCO

2 AIUOLO

IVAN

3 AMENO

GIUSEPPE

4 ARCARO

ROSA

5 BOMBACIGNO

ILARIA

6 CARAVELLA

TOMMASO

7 DE MASO

STEFANIA

8 DELL’ANNA

CLAUDIO

9 FILONI

FABIO

10 FRADDOSIO

MICHELE

11 GENTILE

FRANCESCA

12 IACOBELLIS

LOREDANA

13 LAGIOIA

CARLO

14 LEPORE

VITO

15 MALDERA

SABINO

16 MASTROLONARDO

SILVIA

17 MILELLA

ADELE

18 PACIFICO

ANDREA

19 PAGANO

PASQUALE

20 RECCHIA

LUIGI

21 ZAGARIA

MARCELLA

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
di notificare il presente provvedimento al candidato sig. Pasquale Pagano nonché alla Commissione
nominata con D.D. n. 12 del 26 maggio 2020 per la valutazione delle istanze dei candidati ammessi alla
successiva fase di valutazione per l’Area Amministrativa dell’Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria.
di trasmettere alla Commissione nominata con D.D. n. 12/2020 la candidatura del sig. Pasquale Pagano
per gli adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 5 pagine .
dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
SANITARIE 10 giugno 2020, n. 115
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
dell’art. 11 della legge n. 27/2012 e della D.D. n. 39/2013. Decadenza della candidatura collocata al 373°
posto in graduatoria e revoca dell’assegnazione definitiva della sede farmaceutica n. 28 del Comune di
Andria (BT).
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;
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;
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:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;

-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con Deliberazione di Giunta regionale n. 120 dell’11.02.2020 recante “Concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 11 della L. n. 27/2012. Revoca del quinto interpello
di cui alla D.G.R. n. 1087/2019 e ss.mm.ii. e approvazione del nuovo interpello”, in ottemperanza
dell’ordinanza del TAR Bari n. 362/2019, è stato revocato il quinto interpello di cui alla DGR n. 1087/2019
e ss.mm.ii. e, al contempo, approvato l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche, con l’indicazione dei limiti
delle singole zone e di eventuali giudizi amministrativi pendenti, per un nuovo interpello riservato ai
candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto 363 al posto 390, con esclusione del candidato al
posto 381 e reinserimento con riserva della candidatura facente capo al Dr. De Mauro Ermes Francesco,
posizionato al posto 378;

-

il quinto interpello, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 39/2013, si è svolto tramite la piattaforma tecnologica e applicativa unica appositamente predisposta
dal Ministero della Salute;

-

i candidati utilmente posti in graduatoria, in data 28.02.2020, sono stati informati dell’avvio della
procedura di interpello mediante ricezione di posta elettronica certificata generata dallo stesso sistema
informatico ministeriale;

-

i medesimi candidati, a partire dalle ore 18.00 di domenica 1 marzo 2020 e fino alle ore 18.00 di venerdì
6 marzo 2020, hanno indicato, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero
di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria;

-

a seguito degli abbinamenti candidato-sede derivanti dalle scelte effettuate dai candidati, a ognuno
di essi, in data 22 marzo 2020, è stata associata la prima sede indicata in ordine di preferenza che non
risultasse assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;

-

entro le ore 18.00 del 6 aprile 2020, ovvero entro i quindici giorni successivi all’abbinamento alla
summenzionata sede, i candidati hanno dichiarato se accettare o meno la sede loro associata.

Considerato che:
-

-

sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, con D.D. n. 74 del 5/05/2020 è stata assegnata
in via definitiva la sede farmaceutica n. 28 del Comune di Andria (BT) alla candidatura in forma associata
così composta:
o

referente: Monte Lucio;

o

associato: Zecca Simone.

l’associazione vincitrice, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, non ha
inviato, in difformità a quanto previsto dalla D.D. n. 74 del 5.05.2020, né la comunicazione degli estremi
del locale dove sarebbe stato aperto l’esercizio né la tassa di concessione regionale prevista dalla legge
regionale n. 31/2001, titolo III, articolo 5.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del
bando di concorso di cui alla D.D. n. 39/2013, letto in combinato disposto con la sopracitata D.D. n. 74 del
5.05.2020, disporre la decadenza, e conseguente esclusione dalla graduatoria, della candidatura in forma
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associata collocatasi al 373° posto e, per l’effetto, di revocare l’assegnazione della sede farmaceutica n. 28 del
Comune di Andria (BT).
La sede farmaceutica n. 28 del Comune di Andria (BT) sarà, con successivo atto dirigenziale, inserita tra le sedi
disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 6° interpello.
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 dal Responsabile P.O. e confermata dal
Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

-

di disporre la decadenza della candidatura in forma associata, collocata al 373° posto in graduatoria, così
composta:
o referente: Monte Lucio;
o associato: Zecca Simone.

-

di escludere dalla graduatoria gli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 comma 1 del bando di
concorso;

-

di revocare, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di concorso, l’assegnazione della sede farmaceutica
n. 28 del Comune di Andria (BT), concessa con D.D. n. 74 del 5.05.2020 alla candidatura di cui sopra;

-

di stabilire che la sede farmaceutica n. 28 del Comune di Andria sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 6° interpello.

-

di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al
Comune di Andria (BT) e alla ASL BT per gli adempimenti di competenza;

-

di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
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;
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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;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
SANITARIE 10 giugno 2020, n. 116
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
dell’art. 11 della legge n. 27/2012 e della D.D. n. 39/2013. Decadenza della candidatura collocata al 363°
posto in graduatoria e revoca dell’assegnazione definitiva della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Torre
Santa Susanna (BR).
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;
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;
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:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;

-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con Deliberazione di Giunta regionale n. 120 dell’11.02.2020 recante “Concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 11 della L. n. 27/2012. Revoca del quinto interpello
di cui alla D.G.R. n. 1087/2019 e ss.mm.ii. e approvazione del nuovo interpello”, in ottemperanza
dell’ordinanza del TAR Bari n. 362/2019, è stato revocato il quinto interpello di cui alla DGR n. 1087/2019
e ss.mm.ii. e, al contempo, approvato l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche, con l’indicazione dei limiti
delle singole zone e di eventuali giudizi amministrativi pendenti, per un nuovo interpello riservato ai
candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto 363 al posto 390, con esclusione del candidato al
posto 381 e reinserimento con riserva della candidatura facente capo al Dr. De Mauro Ermes Francesco,
posizionato al posto 378;

-

il quinto interpello, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 39/2013, si è svolto tramite la piattaforma tecnologica e applicativa unica appositamente predisposta
dal Ministero della Salute;

-

i candidati utilmente posti in graduatoria, in data 28.02.2020, sono stati informati dell’avvio della
procedura di interpello mediante ricezione di posta elettronica certificata generata dallo stesso sistema
informatico ministeriale;

-

i medesimi candidati, a partire dalle ore 18.00 di domenica 1 marzo 2020 e fino alle ore 18.00 di venerdì
6 marzo 2020, hanno indicato, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero
di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria;

-

a seguito degli abbinamenti candidato-sede derivanti dalle scelte effettuate dai candidati, a ognuno
di essi, in data 22 marzo 2020, è stata associata la prima sede indicata in ordine di preferenza che non
risultasse assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;

-

entro le ore 18.00 del 6 aprile 2020, ovvero entro i quindici giorni successivi all’abbinamento alla
summenzionata sede, i candidati hanno dichiarato se accettare o meno la sede loro associata.

Considerato che:
-

-

sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, con D.D. n. 67 del 5/05/2020, come
successivamente rettificata con D.D. n. 93 del 14.05.2020, è stata assegnata in via definitiva la sede
farmaceutica n. 3 del Comune di Torre Santa Susanna (BR) alla candidatura in forma associata così
composta:
o

referente: Albano Giovanna;

o

associato: D’Amone Sergio.

l’associazione vincitrice, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, non ha
inviato, in difformità a quanto previsto dalle D.D. n. 67 del 5.05.2020 e D.D. n. 93 del 14.05.2020, né la
comunicazione degli estremi del locale dove sarebbe stato aperto l’esercizio né la tassa di concessione
regionale prevista dalla legge regionale n. 31/2001, titolo III, articolo 5.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del
bando di concorso di cui alla D.D. n. 39/2013, letto in combinato disposto con le sopracitate D.D. n. 67 del
5.05.2020 e D.D. n. 93 del 14.05.2020, disporre la decadenza, e conseguente esclusione dalla graduatoria,
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della candidatura in forma associata collocatasi al 363° posto e, per l’effetto, di revocare l’assegnazione della
sede farmaceutica n. 3 del Comune di Torre Santa Susanna (BR).
La sede farmaceutica n. 3 del Comune di Torre Santa Susanna (BR) sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 6° interpello.
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 dal Responsabile P.O. e confermata dal
Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

-

di disporre la decadenza della candidatura in forma associata, collocata al 363° posto in graduatoria, così
composta:
o referente: Albano Giovanna;
o associato: D’Amone Sergio.

-

di escludere dalla graduatoria gli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di
concorso;

-

di revocare, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di concorso, l’assegnazione della sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Torre Santa Susanna (BR), concessa con D.D. n. 67 del 5.05.2020 e D.D. n. 93 del
14.05.2020 alla candidatura di cui sopra;

-

di stabilire che la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Torre Santa Susanna sarà, con successivo atto
dirigenziale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 6° interpello.

-

di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al
Comune di Torre Santa Susanna (BR) e alla ASL BR per gli adempimenti di competenza;

-

di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.

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;
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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;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
SANITARIE 10 giugno 2020, n. 117
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
dell’art. 11 della legge n. 27/2012 e della D.D. n. 39/2013. Decadenza della candidatura collocata al 389°
posto in graduatoria e revoca dell’assegnazione definitiva della sede farmaceutica n. 16 del Comune di
Bisceglie (BT).

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;
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;
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:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;

-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con Deliberazione di Giunta regionale n. 120 dell’11.02.2020 recante “Concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 11 della L. n. 27/2012. Revoca del quinto interpello
di cui alla D.G.R. n. 1087/2019 e ss.mm.ii. e approvazione del nuovo interpello”, in ottemperanza
dell’ordinanza del TAR Bari n. 362/2019, è stato revocato il quinto interpello di cui alla DGR n. 1087/2019
e ss.mm.ii. e, al contempo, approvato l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche, con l’indicazione dei limiti
delle singole zone e di eventuali giudizi amministrativi pendenti, per un nuovo interpello riservato ai
candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto 363 al posto 390, con esclusione del candidato al
posto 381 e reinserimento con riserva della candidatura facente capo al Dr. De Mauro Ermes Francesco,
posizionato al posto 378;

-

il quinto interpello, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 39/2013, si è svolto tramite la piattaforma tecnologica e applicativa unica appositamente predisposta
dal Ministero della Salute;

-

i candidati utilmente posti in graduatoria, in data 28.02.2020, sono stati informati dell’avvio della
procedura di interpello mediante ricezione di posta elettronica certificata generata dallo stesso sistema
informatico ministeriale;

-

i medesimi candidati, a partire dalle ore 18.00 di domenica 1 marzo 2020 e fino alle ore 18.00 di venerdì
6 marzo 2020, hanno indicato, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero
di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria;

-

a seguito degli abbinamenti candidato-sede derivanti dalle scelte effettuate dai candidati, a ognuno
di essi, in data 22 marzo 2020, è stata associata la prima sede indicata in ordine di preferenza che non
risultasse assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;

-

entro le ore 18.00 del 6 aprile 2020, ovvero entro i quindici giorni successivi all’abbinamento alla
summenzionata sede, i candidati hanno dichiarato se accettare o meno la sede loro associata.

Considerato che:
-

-

sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, con D.D. n. 84 del 5/05/2020 è stata assegnata
in via definitiva la sede farmaceutica n. 16 del Comune di Bisceglie (BT) alla candidatura in forma associata
così composta:
o

referente: Piccione Liliana;

o

associato: Rosati Paola.

l’associazione vincitrice, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, non ha
inviato, in difformità a quanto previsto dalla D.D. n. 84 del 5.05.2020, né la comunicazione degli estremi
del locale dove sarebbe stato aperto l’esercizio né la tassa di concessione regionale prevista dalla legge
regionale n. 31/2001, titolo III, articolo 5.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1 del
bando di concorso di cui alla D.D. n. 39/2013, letto in combinato disposto con la sopracitata D.D. n. 84 del
5.05.2020, disporre la decadenza, e conseguente esclusione dalla graduatoria, della candidatura in forma
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associata collocatasi al 389° posto e, per l’effetto, di revocare l’assegnazione della sede farmaceutica n. 16 del
Comune di Bisceglie (BT).
La sede farmaceutica n. 16 del Comune di Bisceglie (BT) sarà, con successivo atto dirigenziale, inserita tra le
sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 6° interpello.
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 dal Responsabile P.O. e confermata dal
Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

-

di disporre la decadenza della candidatura in forma associata, collocata al 389° posto in graduatoria, così
composta:
o referente: Piccione Liliana;
o associato: Rosati Paola.

-

di escludere dalla graduatoria gli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di
concorso;

-

di revocare, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di concorso, l’assegnazione della sede farmaceutica
n. 16 del Comune di Bisceglie (BT), concessa con D.D. n. 84 del 5.05.2020 alla candidatura di cui sopra;

-

di stabilire che la sede farmaceutica n. 16 del Comune di Bisceglie sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 6° interpello.

-

di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al
Comune di Bisceglie (BT) e alla ASL BT per gli adempimenti di competenza;

-

di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.

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;
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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;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
SANITARIE 10 giugno 2020, n. 118
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
dell’art. 11 della legge n. 27/2012 e della D.D. n. 39/2013. Decadenza della candidatura collocata al 370°
posto in graduatoria e revoca dell’assegnazione definitiva della sede farmaceutica n. 17 del Comune di
Manfredonia (FG).

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;
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;
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:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;

-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con Deliberazione di Giunta regionale n. 120 dell’11.02.2020 recante “Concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 11 della L. n. 27/2012. Revoca del quinto interpello
di cui alla D.G.R. n. 1087/2019 e ss.mm.ii. e approvazione del nuovo interpello”, in ottemperanza
dell’ordinanza del TAR Bari n. 362/2019, è stato revocato il quinto interpello di cui alla DGR n. 1087/2019
e ss.mm.ii. e, al contempo, approvato l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche, con l’indicazione dei limiti
delle singole zone e di eventuali giudizi amministrativi pendenti, per un nuovo interpello riservato ai
candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto 363 al posto 390, con esclusione del candidato al
posto 381 e reinserimento con riserva della candidatura facente capo al Dr. De Mauro Ermes Francesco,
posizionato al posto 378;

-

il quinto interpello, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 39/2013, si è svolto tramite la piattaforma tecnologica e applicativa unica appositamente predisposta
dal Ministero della Salute;

-

i candidati utilmente posti in graduatoria, in data 28.02.2020, sono stati informati dell’avvio della
procedura di interpello mediante ricezione di posta elettronica certificata generata dallo stesso sistema
informatico ministeriale;

-

i medesimi candidati, a partire dalle ore 18.00 di domenica 1 marzo 2020 e fino alle ore 18.00 di venerdì
6 marzo 2020, hanno indicato, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero
di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria;

-

a seguito degli abbinamenti candidato-sede derivanti dalle scelte effettuate dai candidati, a ognuno
di essi, in data 22 marzo 2020, è stata associata la prima sede indicata in ordine di preferenza che non
risultasse assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;

-

entro le ore 18.00 del 6 aprile 2020, ovvero entro i quindici giorni successivi all’abbinamento alla
summenzionata sede, i candidati hanno dichiarato se accettare o meno la sede loro associata.

Considerato che:
-

-

sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, con D.D. n. 71 del 5/05/2020 è stata assegnata
in via definitiva la sede farmaceutica n. 17 del Comune di Manfredonia (FG) alla candidatura in forma
associata così composta:
o

referente: La Torre Grazia;

o

associato: Conoscitore Antonella.

l’associazione vincitrice, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, non ha
inviato, in difformità a quanto previsto dalla D.D. n. 71 del 5.05.2020, né la comunicazione degli estremi
del locale dove sarebbe stato aperto l’esercizio né la tassa di concessione regionale prevista dalla legge
regionale n. 31/2001, titolo III, articolo 5.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del
bando di concorso di cui alla D.D. n. 39/2013, letto in combinato disposto con la sopracitata D.D. n. 71 del
5.05.2020, disporre la decadenza, e conseguente esclusione dalla graduatoria, della candidatura in forma
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associata collocatasi al 370° posto e, per l’effetto, di revocare l’assegnazione della sede farmaceutica n. 17 del
Comune di Manfredonia (FG).
La sede farmaceutica n. 17 del Comune di Manfredonia (FG) sarà, con successivo atto dirigenziale, inserita tra
le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 6° interpello.
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 dal Responsabile P.O. e confermata dal
Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

-

di disporre la decadenza della candidatura in forma associata, collocata al 370° posto in graduatoria, così
composta:
o referente: La Torre Grazia;
o associato: Conoscitore Antonella.

-

di escludere dalla graduatoria gli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di
concorso;

-

di revocare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del bando di concorso, l’assegnazione della sede farmaceutica
n. 17 del Comune di Manfredonia (FG), concessa con D.D. n. 71 del 5.05.2020 alla candidatura di cui
sopra;

-

di stabilire che la sede farmaceutica n. 17 del Comune di Manfredonia sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 6° interpello.

-

di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al
Comune di Manfredonia (FG) e alla ASL FG per gli adempimenti di competenza;

-

di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.

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;
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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;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
SANITARIE 10 giugno 2020, n. 119
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione
e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi dell’art. 11 della
legge n. 27/2012 e della D.D. n. 39/2013. Decadenza della candidatura collocata al 379° posto in graduatoria
e revoca dell’assegnazione definitiva della sede farmaceutica n. 5 del Comune di Carovigno (BR).
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;
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;
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:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;

-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con Deliberazione di Giunta regionale n. 120 dell’11.02.2020 recante “Concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 11 della L. n. 27/2012. Revoca del quinto interpello
di cui alla D.G.R. n. 1087/2019 e ss.mm.ii. e approvazione del nuovo interpello”, in ottemperanza
dell’ordinanza del TAR Bari n. 362/2019, è stato revocato il quinto interpello di cui alla DGR n. 1087/2019
e ss.mm.ii. e, al contempo, approvato l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche, con l’indicazione dei limiti
delle singole zone e di eventuali giudizi amministrativi pendenti, per un nuovo interpello riservato ai
candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto 363 al posto 390, con esclusione del candidato al
posto 381 e reinserimento con riserva della candidatura facente capo al Dr. De Mauro Ermes Francesco,
posizionato al posto 378;

-

il quinto interpello, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 39/2013, si è svolto tramite la piattaforma tecnologica e applicativa unica appositamente predisposta
dal Ministero della Salute;

-

i candidati utilmente posti in graduatoria, in data 28.02.2020, sono stati informati dell’avvio della
procedura di interpello mediante ricezione di posta elettronica certificata generata dallo stesso sistema
informatico ministeriale;

-

i medesimi candidati, a partire dalle ore 18.00 di domenica 1 marzo 2020 e fino alle ore 18.00 di venerdì
6 marzo 2020, hanno indicato, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero
di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria;

-

a seguito degli abbinamenti candidato-sede derivanti dalle scelte effettuate dai candidati, a ognuno
di essi, in data 22 marzo 2020, è stata associata la prima sede indicata in ordine di preferenza che non
risultasse assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;

-

entro le ore 18.00 del 6 aprile 2020, ovvero entro i quindici giorni successivi all’abbinamento alla
summenzionata sede, i candidati hanno dichiarato se accettare o meno la sede loro associata.

Considerato che:
-

-

sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, con D.D. n. 78 del 5/05/2020 è stata assegnata in
via definitiva la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Carovigno (BR) alla candidatura in forma associata
così composta:
o

referente: Desimone Giuseppe;

o

associato: Calò Laura;

o

associato: Carrozzo Monica.

l’associazione vincitrice, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, non ha
inviato, in difformità a quanto previsto dalla D.D. n. 78 del 5.05.2020, né la comunicazione degli estremi
del locale dove sarebbe stato aperto l’esercizio né la tassa di concessione regionale prevista dalla legge
regionale n. 31/2001, titolo III, articolo 5.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1 del bando
di concorso di cui alla D.D. n. 39/2013, letto in combinato disposto con la sopracitata D.D. n. 78 del 5.05.2020,
disporre la decadenza, e conseguente esclusione dalla graduatoria, della candidatura in forma associata
collocata al 379° posto in graduatoria e, per l’effetto, di revocare l’assegnazione della sede farmaceutica n. 5
del Comune di Carovigno (BR).
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La sede farmaceutica n. 5 del Comune di Carovigno (BR) sarà, con successivo atto dirigenziale, inserita tra le
sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 6° interpello.
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 dal Responsabile P.O. e confermata dal
Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

-

di disporre la decadenza della candidatura in forma associata, collocata al 379° posto in graduatoria, così
composta:
o referente: Desimone Giuseppe;
o associato: Calò Laura;
o associato: Carrozzo Monica.

-

di escludere dalla graduatoria gli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di
concorso;

-

di revocare, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di concorso, l’assegnazione della sede farmaceutica
n. 5 del Comune di Carovigno (BR), concessa con D.D. n. 78 del 5.05.2020 alla candidatura di cui sopra;

-

di stabilire che la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Carovigno sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 6° interpello.

-

di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al
Comune di Carovigno (BR) e alla ASL BR per gli adempimenti di competenza;

-

di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
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;
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d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
ing. Vito Bavaro
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 15
giugno 2020, n. 135
ASL BR – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Medicina del Lavoro e di n. 1 posto di
Dirigente Medico in Medicina Interna.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE 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 e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
L’ASL BR, con note prot. n. 29269 del 20.04.2020 e n. 9840 del 04.02.2020 ha prodotto richiesta di designazione
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dei componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici
indetti per la copertura, rispettivamente, di n. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del Lavoro e di
n. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna.
Con nota prot. AOO_183/25.05.2020 n. 8477, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 11 giugno 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 77 del 28.05.2020 e sul Portale della Salute in data 25.05.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in
data 11 giugno 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge
n. 189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
della Puglia, cui è stato affiancato per tutte le discipline a concorso – essendo il numero complessivo di tali
direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R.
n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio
presso le regioni:

Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina del Lavoro: Calabria, Campania e Molise.

Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Interna: Basilicata.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:
 di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BR come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro:
Componente effettivo – Dott. Bellino Raffaello Maria – ASL BT;
1° Componente supplente – Dott. Trani Giuseppe – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott.ssa Marino Lucia – ASL Napoli 1 Centro;
3° Componente supplente – Dott. Stilo Andrea – ASP Reggio Calabria.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Interna:
Componente effettivo – Dott. Mastrandrea Fulvio – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Sogari Fernando – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Mandarino Bruno – A.O. “San Carlo” – Potenza;
3° Componente supplente – Dott.ssa De Cristofaro Maria – ASM Matera.


di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-
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bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.


di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BR come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro:
Componente effettivo – Dott. Bellino Raffaello Maria – ASL BT;
1° Componente supplente – Dott. Trani Giuseppe – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott.ssa Marino Lucia – ASL Napoli 1 Centro;
3° Componente supplente – Dott. Stilo Andrea – ASP Reggio Calabria.
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Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Interna:
Componente effettivo – Dott. Mastrandrea Fulvio – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Sogari Fernando – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Mandarino Bruno – A.O. “San Carlo” – Potenza;
3° Componente supplente – Dott.ssa De Cristofaro Maria – ASM Matera.


di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

41608

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici per Dirigenti in diverse discipline
– ASL FG/ASL BA.
SI RENDE NOTO

che in data 02.07.2020, nella stanza n. 82 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per la copertura di:
• N. 5 Dirigenti Veterinari nell’Area C indetto da ASL FG;
• N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia Patologica indetto da ASL BA;
• N. 4 Dirigenti Medici nella disciplina di Chirurgia Generale indetto da ASL BA;
• N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale indetto da ASL BA.

Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giuseppe Lella)
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ASL BR
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza di
Dirigente Medico Disciplina di IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1130 del 04/06/2020 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente e/o affine;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando 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;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
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La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
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merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R 28.11.2000 n.445). Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
d) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
e) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
f) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
g) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
h) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti a disposizione per valutazione dei titoli sono 20 e verranno valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483 e sono così ripartiti:
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titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 6) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
Art. 7) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
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(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed
Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 8) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
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L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area gestione del
Personale – U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle
ore 16,00 - tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda

(Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI

DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA)

Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il ____________________
residente in _____________________________________via _____________________________
n. _____ cap_______________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da
dichiarazioni mendaci,

dichiara
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della
eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
positivo dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università
di_______________________________ in data ___________________ e della specializzazione
in___________________________________________________ conseguita presso l’Università
di ________________________________ in data __________________;
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e) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
___________________ dal ___________ al n._________________ ;
f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________;
g) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________
(specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego) ;
h) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni in quanto _______________________ ;
i) Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art.
6) del bando;
j) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti
di ogni comunicazione relativa all’avviso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria
___________________________________________________________________(1);
k) - di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve
ogni prescrizione e precisazione dello stesso;
l)

- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di
Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

m)

- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
riportata all’art. 7 del bando;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
Data________________

Firma ___________________

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

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Ematologia
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1154 del 08/06/2020
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Ematologia;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO EMATOLOGIA”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d. il profilo professionale di appartenenza;
e. l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f. titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i. le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
j. di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
k. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
l. di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente la presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
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se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
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La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.

41622

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.
garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________ PEC___________________________.
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Ematologia, indetto da
codesta ASL con deliberazione D.G. n._________________ del______________________ e pubblicato sul
B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana n.__________ del____________________.
A tal fíne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci, dichiara:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________facente parte della U.E e di
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________

_______________________________________;
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___;

•
•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;
di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali_________________________________________________________;
•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
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•

di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);

•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Geriatria
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 08/06/2020
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Geriatria;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO GERIATRIA”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d. il profilo professionale di appartenenza;
e. l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f. titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i. le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
j. di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
k. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
l. di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente la presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
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se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
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La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
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I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________ PEC___________________________.
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Geriatria, indetto da codesta
ASL con deliberazione D.G. n._________________ del______________________ e pubblicato sul B.U.R.
Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
n.__________ del____________________.
A tal fíne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci, dichiara:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________facente parte della U.E e di

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi

godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

_______________________________________;
•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

•
•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;
di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali_________________________________________________________;
•
•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;
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•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);

•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 25/05/2020
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d. il profilo professionale di appartenenza;
e. l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f. titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i. le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
j. di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
k. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
l. di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente la presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
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se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
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La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
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I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.
garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)

41639

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________ PEC___________________________.
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Malattie dell’Apparato
Respiratorio,

indetto

da

codesta

ASL

con

deliberazione

D.G.

n._________________

del______________________ e pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.__________ del____________________.
A tal fíne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci, dichiara:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________facente parte della U.E e di

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi

godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

_______________________________________;
•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___;

•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;

•

di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali_________________________________________________________;
•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
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•

di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);

•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Malattie Infettive
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 08/06/2020
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Malattie Infettive;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO MALATTIE INFETTIVE”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d. il profilo professionale di appartenenza;
e. l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f. titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i. le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
j. di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
k. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
l. di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente la presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
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se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
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La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
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I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________ PEC___________________________.
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Malattie Infettive, indetto da
codesta ASL con deliberazione D.G. n._________________ del______________________ e pubblicato sul
B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana n.__________ del____________________.
A tal fíne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci, dichiara:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________facente parte della U.E e di

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi

godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

_______________________________________;
•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

•
•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;
di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali_________________________________________________________;
•
•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;
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•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);

•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato
in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico della disciplina di Neonatologia
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 25/05/2020
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Neonatologia;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO NEONATOLOGIA”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d. il profilo professionale di appartenenza;
e. l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f. titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i. le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
j. di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
k. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
l. di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente la presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
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se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
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La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
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I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________ PEC___________________________.
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Neonatologia, indetto da
codesta ASL con deliberazione D.G. n._________________ del______________________ e pubblicato sul
B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana n.__________ del____________________.
A tal fíne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci, dichiara:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________facente parte della U.E e di

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi

godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

_______________________________________;
•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___;

•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;

•

di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali_________________________________________________________;
•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
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•

di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);

•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Pediatria
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1048 del 20/05/2020
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Pediatria;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d. il profilo professionale di appartenenza;
e. l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f. titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i. le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
j. di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
k. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
l. di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente la presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
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se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

41661

La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
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I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________ PEC___________________________.
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria, indetto da codesta
ASL con deliberazione D.G. n._________________ del______________________ e pubblicato sul B.U.R.
Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
n.__________ del____________________.
A tal fíne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci, dichiara:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________ facente parte della U.E e di

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi

godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

_______________________________________;
•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___;

•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;

•

di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali_________________________________________________________;
•
•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
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•

di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa

all’avviso

pubblico

ed

all’utilizzazione

della

graduatoria

finale

di

merito

___________________________________________________________________(1);

•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

41665

ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Psichiatria
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1068 del 25/05/2020
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d. il profilo professionale di appartenenza;
e. l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f. titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i. le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
j. di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
k. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
l. di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente la presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;

41668

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
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La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
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I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________ PEC___________________________.
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria, indetto da
codesta ASL con deliberazione D.G. n._________________ del______________________ e pubblicato sul
B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana n.__________ del____________________.
A tal fíne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci, dichiara:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________facente parte della U.E e di
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________

_______________________________________;
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___;

•
•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;
di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali_________________________________________________________;
•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
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•

di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);

•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Ematologia.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1196 del 10/06/2020
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’
01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.
ed ii.:
o Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
o Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
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D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO EMATOLOGIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

41675

della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per i
partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Ematologia) gli aspiranti devono dichiarare
il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)
a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto al terzo/quarto/quinto anno della Scuola di Specializzazione nella specifica
disciplina oggetto del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
 revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che
trattasi siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
 ridurre il numero dei posti a concorso nel caso in cui vengano parte dei posti vengano
coperti mediante la della già indetta procedura di mobilità;
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
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h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
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3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
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presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
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Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
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PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e
senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui il posto venga coperto attraverso la
procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Ematologia)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Ematologia, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
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- di essere iscritto al___________anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università
degli Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura
concorsuale nel caso in cui il posto di che trattasi sia stato ricoperto a seguito della già indetta procedura di mobilità;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

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

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Geriatria.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1197 del 10/06/2020
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’
01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.
ed ii.:
o Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
o Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
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D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO GERIATRIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
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della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per
i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Geriatria) gli aspiranti devono dichiarare
il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)
a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto al terzo/quarto/quinto anno della Scuola di Specializzazione nella specifica
disciplina oggetto del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
 revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che
trattasi siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
 ridurre il numero dei posti a concorso nel caso in cui vengano parte dei posti vengano
coperti mediante la della già indetta procedura di mobilità;
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
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h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
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Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
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8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
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PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
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PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e
senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui il posto venga coperto attraverso la
procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Geriatria)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Geriatria, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
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- di essere iscritto al_________anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università degli
Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura
concorsuale nel caso in cui il posto di che trattasi sia stato ricoperto a seguito della già indetta procedura di mobilità;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

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

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Malattie dell’Apparato Respiratorio.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1190 del 10/06/2020
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il
personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’01.02.1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 :
• Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
• Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
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D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
E. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
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chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

a)
b)
c)

d)

e)
f)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto al terzo/quarto/quinto anno della Scuola di Specializzazione nella specifica
disciplina oggetto del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
 revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che
trattasi siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
 ridurre il numero dei posti a concorso nel caso in cui vengano parte dei posti vengano
coperti mediante la della già indetta procedura di mobilità;
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g) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
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2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
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Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
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Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
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PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del Titolare
e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.garanteprivacy.it.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e
senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui i posti vengano coperti in toto attraverso
la procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
c) di procedere all’espletamento del concorso per un numero inferiore, corrispondente alla differenza tra
i posti messi a concorso e i posti coperti mediante la procedura di mobilità esperita, contestualmente
alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e ss.mm. ed ii.
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della

disciplina

di

Malattie

dell’Apparato

Respiratorio,

pubblicato

sul

B.U.R.

Puglia

del_____________________ e per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana

n._________

n.______________

del____________________, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
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- di essere iscritto al_________anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università degli
Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura
concorsuale nel caso in cui il posto di che trattasi sia stato ricoperto a seguito della già indetta procedura di mobilità;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

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

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Malattie Infettive.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1198 del 10/06/2020
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’
01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.
ed ii.:
o Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
o Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
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D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO MALATTIE INFETTIVE.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
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della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per
i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Malattie Infettive) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)
a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto al terzo/quarto/quinto anno della Scuola di Specializzazione nella specifica
disciplina oggetto del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
 revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che
trattasi siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
 ridurre il numero dei posti a concorso nel caso in cui vengano parte dei posti vengano
coperti mediante la della già indetta procedura di mobilità;
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
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h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
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3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
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8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
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PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti/o
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le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e
senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui il posto venga coperto attraverso la
procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Malattie Infettive)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Malattie Infettive, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
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- di essere iscritto al_________ anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università degli
Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura
concorsuale nel caso in cui il posto di che trattasi sia stato ricoperto a seguito della già indetta procedura di mobilità;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

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

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Neonatologia.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1188 del 10/06/2020
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A.
B.

C.

D.

2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
laurea in medicina e chirurgia;
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Il personale in
servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 :
a. Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
b. Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
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E. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO NEONATOLOGIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
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della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Neonatologia) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto al terzo/quarto/quinto anno della Scuola di Specializzazione nella specifica
disciplina oggetto del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
 di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve
ogni prescrizione e precisazione del bando di concorso;
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
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certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
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Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
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precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
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l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti/o
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le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec:

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Neonatologia)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Neonatologia, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
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- di essere iscritto al__________ anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università
degli Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

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

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Pediatria.
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1084 del 26/05/2020
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’
01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.
ed ii.:
Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari di
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici e dei
medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
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4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per
i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Pediatria) gli aspiranti devono dichiarare
il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
f) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
h) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
i) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
j) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto al terzo/quarto/quinto anno della Scuola di Specializzazione nella specifica
disciplina oggetto del concorso;
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
c) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
e) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
f) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
 revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che
trattasi siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
 ridurre il numero dei posti a concorso nel caso in cui vengano parte dei posti vengano
coperti mediante la della già indetta procedura di mobilità;
g) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

41731

certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
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Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
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precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
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In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti/o
le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
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di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
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in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e
senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui i posti vengano coperti in toto attraverso
la procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
c) di procedere all’espletamento del concorso per un numero inferiore, corrispondente alla differenza tra
i posti messi a concorso e i posti coperti mediante la procedura di mobilità esperita, contestualmente
alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e ss.mm. ed ii.
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Pediatria)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Pediatria, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
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- di essere iscritto al_________ anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università degli
Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura
concorsuale nel caso in cui il posto di che trattasi sia stato ricoperto a seguito della già indetta procedura di mobilità;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

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

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 13 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Psichiatria.
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1189 del 10/06/2020
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’
01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.
ed ii.:
o Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
o Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
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D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

41741

della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per
i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Psichiatria) gli aspiranti devono dichiarare
il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
f) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
h) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
i) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
j) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto al terzo/quarto/quinto anno della Scuola di Specializzazione nella specifica
disciplina oggetto del concorso;
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
c) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
e) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
 di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve
ogni prescrizione e precisazione del bando di concorso;
f) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
g) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
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certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
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Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
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precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
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In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti/o
le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
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di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec:

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Psichiatria)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 13 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Psichiatria, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
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- di essere iscritto al__________ anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università
degli Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

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

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL FG
Avviso di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici per il conferimento di incarichi di:
Direttore di S.C. di Ortopedia e Traumatologia - P.O. Cerignola,
Direttore S.C. Psichiatria - P.O. San Severo
Direttore di S.C. Pediatria e Neonatologia - P.O. San Severo.
AVVISO
SI COMUNICA CHE IL GIORNO 2 LUGLIO 2020 ALLE ORE 9,30 PRESSO LA SALA CONFERENZE DELL’ASL FG, IN
VIA MICHELE PROTANO, SNC – FOGGIA, SARA’ EFFETTUATO IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI EFFETTIVI E
SUPPLENTI PER LE COMMISSIONI PREPOSTE ALL’ESPLETAMENTO DELLE SEGUENTI PROCEDURE SELETTIVE:
• DIRETTORE S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – P.O. CERIGNOLA
• DIRETTORE S.C. PSICHIATRIA (SPDC) – P.O. SAN SEVERO
• DIRETTORE S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA – P.O. SAN SEVERO
				
				

IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 12/06/2020 è indetto Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico nella
disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. in data 2 luglio 2019 è entrato in vigore il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019;
5. l’art. 12 comma 2 lettera a) ha modificato il comma 547 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, consentendo la partecipazione ai concorsi oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso
di specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 e 548 bis della legge 30 dicembre 2018, così come
modificato dall’art. 12 comma 2 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019,
sono ammessi alla presente procedura, oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso di
specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria
separata.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico file.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
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Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico - Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
La ricevuta comprovante il versamento nei termini dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Le domande di partecipazione già presentate nei termini di cui al precedente bando mantengono
la loro validità.
I candidati che hanno già, a suo tempo, presentato domanda di partecipazione, potranno integrare
la documentazione già fornita, facendo pervenire i nuovi titoli allegati a istanza che dovrà essere presentata
con le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
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Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
punti 20 per titoli;
punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
punti 10 per titoli di carriera;
punti 3 per titoli accademici e di studio;
punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova pratica;
- punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
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Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno
quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime con pubblicazione sul sito aziendale, da valere
come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale
OORR – FOGGIA/ riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Nel caso in cui la convocazione dovesse riguardare tutte le tre prove nel medesimo giorno, essa
sarà pubblicata venti giorni prima.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova
colloquio, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA /
riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Prima di sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
•
per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un
punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative
in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli
idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
deroghe da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
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Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale –
U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 – 71100
Foggia - Tel 0881/732390 – Responsabile del procedimento Dott. Luigi Granieri – Collaboratore Professionale
Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

All. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso
Pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione
Europea: _________________________________________________, o di trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso

di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

________________________________________________________ in data __________________;
-

□

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________,

conseguita presso _______________________________________________________________________________
in data _________________________
ovvero
-

□

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo

anno/penultimo anno (in caso di corso di durata quinquennale) della Scuola di Specializzazione in
________________________________

presso

l’Università

degli

Studi

di

____________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva ____________________________;

-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
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-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni (specificare quali in caso positivo);

-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;

-

di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

-

Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:

____________________________________________________________________________________

rilasciato

da

__________________________________________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________

____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. ____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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INFORMAZIONIPERI PARTECIPANTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
Infon11azioni
reseagliinteressatisecondole disposizionidel Codicein materiadi protezionedei datipersonali(D./gs_11.
196/2003così comemodificalodal D.lgs.11. 101/2018)ed in osservanzadel RegolamentoGeneralesulla Protezione dei
dati (UE) 2016/679

Gentile Utente,

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018), in osservanza del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), riconosce e disciplina il diritto alla
protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della
Sua dignità personale. Nella presente informativa sono riportate le informazioni
relative al trattamento dei suoi dati personali in occasione della partecipazione ai bandi
di concorso indetti da11'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia
(d'ora in poi Azienda).

Il Titolare del trattamento del dati è l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali
Riuniti" di Foggia con sede in Viale Luigi Pinta, 1 - 71122 - Foggia, in persona del Direttore
Generale pro-tempore, contatt abile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732441
email : direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Viale Pinte n.I tel.0881731111

Cod.Fisc.e Pan. Iva 02218910715

l'EC: protocol10.ospriunilifg@pec
_rup11r.puglia.it
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Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della 55D Affari Generali e Tutela
della Privacy la Dott.ssa Laura Silvestris, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732127 e-mail: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it

FINALITÀDELTRATTAMENTO
I Suoi dati personali (anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica e recapiti
tradizionali, luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative etc.), sensibili
(particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati
dal soggetto Interessato sono trattati dall'Azienda per la selezione del Concorso Pubblico
al quale partecipa, sulla base del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'Interessato {Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.

CONFERIMENTODEI DATI
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il
mancato conferimento potrebbe comportare l' impossibilità per l'Azienda di prendere in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla procedura concorsuale.

Viale Pinlon.l lc:l.0881731111

Cod.Fisc. e Pan. Iva 022189I0715

PEC:prolocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.il
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AMBITO DI COMUNICAZIONE
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili o persone autorizzate al trattamento;
tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'Azienda
(Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno
essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati
dall'Ente, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione
esaminatrice del concorso. In qualsiasi momento potrà richiedere al Titolare o al
Responsabile della protezione dei dati l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati non saranno
soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Azienda e
nell'Albo pretorio on-line. Il trattamento dei dati non prevede un processo di profilazione
degli interessati. I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento in paesi non
appartenenti all'Unione Europea, unicamente relativamente a quelli in cui il livello di
protezione è ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del
Regolamento UE 2016/679.

TEMPODI CONSERVAZIONE
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua
"candidatura/selezione", saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi
contrattuali o precontrattuali, di legge e/ o di regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi
conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
sono stabiliti da specifiche norme che regolamentano l'attività istituzionale dell'Azienda
(Piano di conservazione): si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere
conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi
legittimi dell'Azienda (art. 2947, co. 1 e 3 e.e.).

Vinte Pinton.I tel.0881731111

Cod.Fisc.e Part. Iva 02218910715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupar.puglia.it
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I SUOI DIRITII
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi
indicate, previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quelli di
chiedere all'Azienda di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
• conoscere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei
dati personali;
• conoscere l'indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e
autorizzate al trattamento;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che La
riguardano;
• ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi , al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertine nti allo scopo della raccolta.
Lei ha altresl il diritto di:
• presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in caso
di illecito trattamento dei Suoi dati persona li da parte dell'Azienda, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati o al Responsabile della pro tezione dei dati, ai contatti sopra riportati .
La versione sempre aggiornata di questa informativa è sempre rinvenibile sul sito web
istituzionale
all'indirizzo
https :// www .sanita.puglia.it/web/ ospedaliriunitifoggia,
nell'apposita sezione "Privacy".

Viale Pinton.I tel.08817311ll

Cod.Fisc.e l'on. lvo 022189!0715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupnr.pugliail
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Pediatria e Neonatologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 11/06/2020 è indetto Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico nella
disciplina di Pediatria e Neonatologia.
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. in data 2 luglio 2019 è entrato in vigore il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019;
5. l’art. 12 comma 2 lettera a) ha modificato il comma 547 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, consentendo la partecipazione ai concorsi oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso
di specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 e 548 bis della legge 30 dicembre 2018, così come
modificato dall’art. 12 comma 2 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019,
sono ammessi alla presente procedura, oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso di
specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria
separata.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico file.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
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Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico - Pediatria e Neonatologia”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
La ricevuta comprovante il versamento nei termini dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Le domande di partecipazione già presentate nei termini di cui al precedente bando mantengono
la loro validità.
I candidati che hanno già, a suo tempo, presentato domanda di partecipazione, potranno integrare
la documentazione già fornita, facendo pervenire i nuovi titoli allegati a istanza che dovrà essere presentata
con le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
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Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
punti 20 per titoli;
punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
punti 10 per titoli di carriera;
punti 3 per titoli accademici e di studio;
punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova pratica;
- punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
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Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno
quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime con pubblicazione sul sito aziendale, da valere
come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale
OORR – FOGGIA/ riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Nel caso in cui la convocazione dovesse riguardare tutte le tre prove nel medesimo giorno, essa
sarà pubblicata venti giorni prima.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova
colloquio, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA /
riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Prima di sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
•
per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un
punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative
in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli
idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
deroghe da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
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Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale –
U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 – 71100
Foggia - Tel 0881/733705 – Responsabile del procedimento Dott. Luigi Granieri – Collaboratore Professionale
Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

All. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso
Pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Pediatria e Neonatologia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione
Europea: _________________________________________________, o di trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso

di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

________________________________________________________ in data __________________;
-

□

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________,

conseguita presso _______________________________________________________________________________
in data _________________________
ovvero
-

□

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo

anno/penultimo anno (in caso di corso di durata quinquennale) della Scuola di Specializzazione in
________________________________

presso

l’Università

degli

Studi

di

____________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva ____________________________;

-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
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-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni (specificare quali in caso positivo);

-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;

-

di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

-

Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:

____________________________________________________________________________________

rilasciato

da

__________________________________________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________

____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

7
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. ____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

8
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

ooJL
711
lklk

Regione

OSPEDALI
Azienda

Ospedaliero
FOGGIA

PugUa

RIUNITI
- Universitaria

INFORMAZIONIPERI PARTECIPANTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
Infon11azioni
reseagliinteressatisecondole disposizionidel Codicein materiadi protezionedei datipersonali(D./gs_11.
196/2003così comemodificalodal D.lgs.11. 101/2018)ed in osservanzadel RegolamentoGeneralesulla Protezione dei
dati (UE) 2016/679

Gentile Utente,

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018), in osservanza del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), riconosce e disciplina il diritto alla
protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della
Sua dignità personale. Nella presente informativa sono riportate le informazioni
relative al trattamento dei suoi dati personali in occasione della partecipazione ai bandi
di concorso indetti da11'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia
(d'ora in poi Azienda).

Il Titolare del trattamento del dati è l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali
Riuniti" di Foggia con sede in Viale Luigi Pinta, 1 - 71122 - Foggia, in persona del Direttore
Generale pro-tempore, contatt abile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732441
email : direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Viale Pinte n.I tel.0881731111

Cod.Fisc.e Pan. Iva 02218910715

l'EC: protocol10.ospriunilifg@pec
_rup11r.puglia.it
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Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della 55D Affari Generali e Tutela
della Privacy la Dott.ssa Laura Silvestris, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732127 e-mail: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it

FINALITÀDELTRATTAMENTO
I Suoi dati personali (anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica e recapiti
tradizionali, luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative etc.), sensibili
(particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati
dal soggetto Interessato sono trattati dall'Azienda per la selezione del Concorso Pubblico
al quale partecipa, sulla base del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'Interessato {Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.

CONFERIMENTODEI DATI
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il
mancato conferimento potrebbe comportare l' impossibilità per l'Azienda di prendere in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla procedura concorsuale.

Viale Pinlon.l lc:l.0881731111

Cod.Fisc. e Pan. Iva 022189I0715

PEC:prolocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.il
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AMBITO DI COMUNICAZIONE
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili o persone autorizzate al trattamento;
tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'Azienda
(Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno
essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati
dall'Ente, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione
esaminatrice del concorso. In qualsiasi momento potrà richiedere al Titolare o al
Responsabile della protezione dei dati l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati non saranno
soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Azienda e
nell'Albo pretorio on-line. Il trattamento dei dati non prevede un processo di profilazione
degli interessati. I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento in paesi non
appartenenti all'Unione Europea, unicamente relativamente a quelli in cui il livello di
protezione è ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del
Regolamento UE 2016/679.

TEMPODI CONSERVAZIONE
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua
"candidatura/selezione", saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi
contrattuali o precontrattuali, di legge e/ o di regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi
conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
sono stabiliti da specifiche norme che regolamentano l'attività istituzionale dell'Azienda
(Piano di conservazione): si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere
conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi
legittimi dell'Azienda (art. 2947, co. 1 e 3 e.e.).

Vinte Pinton.I tel.0881731111

Cod.Fisc.e Part. Iva 02218910715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupar.puglia.it
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I SUOI DIRITII
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi
indicate, previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quelli di
chiedere all'Azienda di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
• conoscere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei
dati personali;
• conoscere l'indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e
autorizzate al trattamento;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che La
riguardano;
• ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi , al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertine nti allo scopo della raccolta.
Lei ha altresl il diritto di:
• presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in caso
di illecito trattamento dei Suoi dati persona li da parte dell'Azienda, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati o al Responsabile della pro tezione dei dati, ai contatti sopra riportati .
La versione sempre aggiornata di questa informativa è sempre rinvenibile sul sito web
istituzionale
all'indirizzo
https :// www .sanita.puglia.it/web/ ospedaliriunitifoggia,
nell'apposita sezione "Privacy".

Viale Pinton.I tel.08817311ll

Cod.Fisc.e l'on. lvo 022189!0715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupnr.pugliail
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.1 Borsa di Studio di 3° livello di qualificazione, con
laurea in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento delle attività di ricerca presso il Dipartimento di Oncologia
Medica nell’ambito del Progetto “Prevenzione della fertilità e assessment degli stili di vita a rischio nei
pazienti con diagnosi di linfoma ” Delib. n.97/2020 di Ricerca Corrente 2020 - P.I. Dr.ssa C. Minoia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 444 del 12.06.2020 indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di 3° livello di qualificazione, con laurea in
Medicina e Chirurgia per lo svolgimento delle attività di ricerca presso il Dipartimento di Oncologia Medica
nell’ambito del Progetto “Prevenzione della fertilità e assessment degli stili di vita a rischio nei pazienti con
diagnosi di linfoma ” Delib. n.97/2020 di Ricerca Corrente 2020 - P.I. Dr.ssa C. Minoia;
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 Prosecuzione della attività di councelling di preservazione della fertilità maschile e femminile, già
attivo dal settembre 2019 presso l’UO di Ginecologia a servizio dell’Istituto;
 Prosecuzione dell’attività di selezione e councelling delle pazienti eleggibili per biopsia del tessuto
ovarico a scopo di prevenzione della fertilità, nelle UO di Ginecologia e Chirurgia Oncologica
dell’Istituto;
 Collaborazione nella attività di congelamento del tessuto ovarico dedicato alle pazienti oncologiche
in GMP in collaborazione con la Biobanca, il laboratorio di Ematologia e terapia cellulare e la
Ginecologia dell’IRCCS;
 Collaborazione nella stesura delle procedure operative standard e dei consensi informati relativa al
congelamento/ crioconservazione/ scongelamento del tessuto ovarico con il ginecologo esperto in
fertilità che collabora con l’Istituto;
 Collaborazione nelle procedure di accreditamento regionale dell’IRCCS per il congelamento del
tessuto ovarico.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99. DM
207/04 o previgenti), conseguita da non più di 10 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
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b) Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia o Dottorato di Ricerca nel settore oggetto della Borsa di
Studio;
c) Età non superiore ai 40 anni;
d) All’attivo almeno tre pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e datate di Impact Factor, di cui
almeno una primo/ultimo nome.
Saranno considerati titoli preferenziali:
e) Documentata esperienza, in councelling maschile e femminile per la preservazione della fertilità,
superiore a 12 mesi.
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) e b) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 444 del 12.06.2020”;
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tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 444 del 12.06.2020”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di

41782

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
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decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso
(per mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata,
con provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non
ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art. 6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)
b)

Curriculum formativo/professionale
Prova colloquio

punti 40
punti 60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
da 100/110 fino a 105/110
da 106/110 fino a 110/110
Addizionale per la Lode

= punti
= punti
= punti
= punti

1
3
5
1

Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
La prova d’esame consiste in un colloquio, finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di
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Studio, come indicato nell’art. n.1 del presente Avviso e si intende superata solo se il candidato ottiene una
votazione di almeno 7/10 (non sarà giudicato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti
nella prova colloquio e comunque almeno 50 punti in totale).
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
Art. 7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo,
data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
Il contratto di Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), e potrà essere rinnovato o prorogato per
un periodo complessivo non superiore a 24 mesi, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità di
ulteriori fondi.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo complessivo della Borsa di Studio sarà di €. 18.000,00 e lo stesso troverà capienza sui
fondi di Ricerca Corrente 2020 del Progetto “Prevenzione della fertilità e assessment degli stili di vita a rischio
nei pazienti con diagnosi di linfoma” Delib. n.97/2020 fino al 31.12.2020 e dal 01.01.2021 fino a conclusione
contratto sui fondi di Ricerca Corrente 2021;
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Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.
Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;
Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
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www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………........................................................
(scrivere stampatello)

chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.1 Borsa di Studio di 3°

livello di qualificazione, con laurea in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento delle attività di ricerca
presso il Dipartimento di Oncologia Medica nell’ambito del Progetto “Prevenzione della fertilità e
assessment degli stili di vita a rischio nei pazienti con diagnosi di linfoma ” Delib. n.97/2020 di Ricerca
Corrente 2020 - P.I. Dr.ssa C. Minoia.
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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• di essere in possesso del Titolo di Specialista in Ginecologia e Ostetricia o Dottorato di Ricerca nel settore
oggetto della Borsa di Studio conseguito presso ………………………………………………………................ in data
…………………… (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere all’attivo n._____ pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e datate di Impact Factor, di cui
n._____ primo/ultimo nome
• di avere documentata esperienza in councelling maschile e femminile per la preservazione della fertilità
conseguita presso ……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove
prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.: Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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GAL DAUNOFANTINO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 06 DEL 15/06/2020
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO - Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione
della diversificazione in attività innovative extragricole: premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4
“Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole”, innovative e a servizio della SSL”.
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Daunofantino (di seguito, per brevità, GAL
Daunofantino), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 284;
VISTO il verbale del CdA del 23/10/2018 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole: premio alle start-up
innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole” pubblicato
sul BURP n. 113 del 03/10/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2018, pubblicata sul BURP n. 137 del 28/11/2019,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
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VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2020, pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2020,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
VISTA l’ulteriore proroga straordinaria, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle
Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTO il verbale del CdA del 28/02/2020 con il quale è stato nominato l’istruttore incaricato alla verifica di
ricevibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ricevibilità di n. 68 domande
di sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite check lists di ricevibilità, agli atti
d’ufficio;
VISTI i verbali di ricevibilità n. 66 del 15/04/2020 della DdS n. 04250030816, n. 67 del 15/04/2020 della DdS
n. 04250030733 e n. 68 del 15/04/2020 della DdS n. 04250033422, agli atti d’ufficio, in cui si attesta che la
DdS citata non è ricevibile specificandone le relative motivazioni, così come riportato nelle note dell’elenco
allegato al presente provvedimento;
VISTE le comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle su citate DdS, ai sensi dell’art. 10 bis L.
241/90, inviate in data 03/06/2020 con note prot. n. 190, 191 e 192 in cui si comunica che la domanda di
sostegno non può trovare favorevole accoglimento in quanto non risulta pervenuta al GAL Daunofantino la
Domanda di Sostegno e tutta la documentazione cartacea prevista al paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico entro
il termine stabilito del 25/02/2020;
PRESO ATTO che i soggetti richiedenti l’aiuto DIMATTEO RUGGIERO – CUAA (omissis), PIZZERIA LO SFIZIO
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA – CUAA 08298520720 e TOP BABY S.R.L. S. – CUAA
07864000729, relativamente alle DdS n. 04250030816, n. 04250030733 e n. 04250033422 non hanno risposto
alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sostegno;
PRESO ATTO che il soggetto richiedente l’aiuto DICATALDO DORENA – CUAA 04250028968 ha rinunciato
formalmente;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 64 domande di sostegno, non ricevibili n. 3 domande di
sostegno e n. 1 domanda di sostegno oggetto di rinuncia;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili e
non ricevibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
▪ di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
▪ approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 65 domande di sostegno ricevibili, relativo all’Azione 5 Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole: premio alle start-up
innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole”;
▪ approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 3 domande di sostegno non ricevibile e n. 1 domanda di
sostegno oggetto di rinuncia, all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività
innovative extragricole: premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione
in attività innovative extragricole”;
▪ di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Daunofantino www.galdaunofantino.it;
▪ dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
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▪ di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
▪ di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Nicola Maria Trombetta)
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I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NUMERO
PROGRESSIVO

03541700716

03766710713

04218540716

CUAA

ARENA LIBERO
BIGMAMA SAS DI SANTAMARIA FRANCESCO E C.
BOTTALICO MICHELE
CALABRESE ANNAMARIA
CARACCIOLO BRUNA
CARUSO CARMELA
CASTIGLIEGO AMELIA
CASTIGLIEGO ANNA ROSA
CATALETA ILARIA CARMELA
CENTRO PORTE S.A.S. DI VIGONE MATTEO & C.
CESARIO CHIARA DANIELA
CIUFFREDA MICHELE
D'ADDATO ANGELO
D'ALUISIO STEFANIA
D'AMATO GIOVANNI
D'ARIENZO SIMONE
DASCANIO DONATO
DEL VECCHIO ROSA
DI BRISCO ELISA
DICUONZO ALESSIA
DIMARTINO ROSA
DIMUNNO GIUSEPPE
EMMEESSE S.R.L.

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

04250023977
04250032440
94250226118
04250029990
04250030345
04250030071
04250032507
04250031087
04250032747
04250021468
04250030147
04250032309
04250029867
04250026616
04250032556
04250029529
04250030139
04250030253
04250032523
04250029370
04250032762
04250015403
04250032770

NUMERO DDS

ELENCO DELLE DOMANDE RICEVIBILI
AZIONE 5 - INTERVENTO 5.3 “PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRAGRICOLE: PREMIO ALLE START-UP INNOVATIVE” E INTERVENTO 5.4 “PROMOZIONE
DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRAGRICOLE”
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/10/2018 PUBBLICATO SUL BURP N. 113 DEL 03/10/2019

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 06 DEL 15/06/2020
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04138270717

04237330719

08299800725
07883670726

02162750711
03934420716

03995120718

01834790717

FORNO SAN LORENZO DI PRENCIPE LORENZO & C. SAS
GATTA RAFFAELLA
GENTILE MICHELE
GERMINARIO IMMACOLATA PALMA
GESPO SRL
GIANNINI SALVATORE
GIORDANO GIUSEPPE
IMPAGNATIELLO MARIA VALERIANNA
IPPOCAMPO S.A.S DI LABIA GIUSEPPINA & C.
LA MACCHIA MARIA
LIDO AURORA DI SALICE PATRIZIA E C. SAS
LOOK LIVE DI CHIAVUZZI ADRIANO E C SAS
MARFELLA VINCENZO
MARTINO - SOCIETA' COOPERATIVA
MID CENTER S.R.L.S.
MIUCCI ANNALISA
MONOPOLI CLAUDIA
MONTINGELLI LUIGI
ORSINI FABIO
PALLADINO PAOLA
PANUCCI ORTENSIA
PARISI ANTONIO
PECE VINCENZO
PIAZZOLLA ELENA
PORTOPIZZA SRLS
PRENCIPE BARBARA
RINALDI GABRIELLA
RIZZI ANDREA
RIZZI SARA
RUSSO ROBERTO
SAONA SRLS

I

03343950717

04250031376
04250032457
04250032895
04250026962
04250032754
04250030055
04250027440
04250032366
04250029784
04250029172
04250032796
04250025402
04250032838
04250030790
04250030709
04250032515
04250030774
04250030121
04250031384
04250029800
04250032341
04250030766
04250029859
04250030386
04250032481
04250032549
04250032325
04250027150
04250029032
04250029834
04250029818

~

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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08413540728

I
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l_____L____j___L______l_______~

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Nicola Maria Trombetta)

SARCINA GRAZIA
SAVINI DEMARIDE
SCHIAVONE FRANCESCO
SIMONETTI ANTONELLA CRISTEL
SPAGNUOLO MARZIA
SPINAZZOLA MARTINA MARIAROSARIA
TANZI COSIMA DAMIANA
TIRITIELLO NUNZIA
TOMIRI MARIA
WBR S.R.L.

04250031251
04250030154
04250032788
04250030196
04250028992
04250030683
04250030162
04250026202
04250032291
04250030410

~

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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I

4

07864000729

3

DICATALDO
DORENA

MOTIVAZIONE

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Nicola Maria Trombetta)

Non è pervenuta alcuna risposta alle osservazioni inviate.
Non risulta pervenuta la DdS e la relativa documentazione allegata nei termini e
nelle modalità previste al paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico e dalla Determina di
proroga pubblicata sul BURP n. 113 del 03/10/2019.
La domanda non risulta ricevibile in base a quanto disposto dal paragrafo 17
“Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso
Pubblico.
Non è pervenuta alcuna risposta alle osservazioni inviate.
Non risulta pervenuta la DdS e la relativa documentazione allegata nei termini e
nelle modalità previste al paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico e dalla Determina di
proroga pubblicata sul BURP n. 113 del 03/10/2019.
La domanda non risulta ricevibile in base a quanto disposto dal paragrafo 17
“Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso
Pubblico.
Non è pervenuta alcuna risposta alle osservazioni inviate.
Non risulta pervenuta la DdS e la relativa documentazione allegata nei termini e
nelle modalità previste al paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico e dalla Determina di
proroga pubblicata sul BURP n. 113 del 03/10/2019.
La domanda non risulta ricevibile in base a quanto disposto dal paragrafo 17
“Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso
Pubblico.

04250028968 Rinuncia

04250033422

08298520720

2

TOP BABY S.R.L. S.

04250030733

PIZZERIA LO SFIZIO
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

NUMERO DDS

04250030816

DENOMINAZIONE
RICHIEDENTE

DIMATTEO RUGGIERO

CUAA

1

NUMERO
PROGRESSIVO

ELENCO DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI
AZIONE 5 - INTERVENTO 5.3 “PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRAGRICOLE: PREMIO ALLE START-UP INNOVATIVE” E INTERVENTO 5.4 “PROMOZIONE
DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRAGRICOLE”
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/10/2018 PUBBLICATO SUL BURP N. 113 DEL 03/10/2019

ALLEGATO B
ALLA DETERMINA RUP N. 06 DEL 15/06/2020
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GAL MERIDAUNIA
Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 2.1 - intervento 2.1.1 “Sostegno per
il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole nel comune di Lucera”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.

FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 2.1
Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni
INTERVENTO 2.1.1
Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali
delle aziende agricole nel Comune di Lucera
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1. PREMESSA
Con il presente avviso il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione
Locale per l’ AZIONE 2.1 Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni - INTERVENTO 2.1.1
Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole nel
Comune di Lucera. Il presente avviso definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la
presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo
procedimento.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente avviso possono essere proposte
unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL
“MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Puglia.
L’intervento prevede la realizzazione di azioni finalizzate ad incrementare la redditività delle aziende
agricole, l’occupazione familiare e la competitività sul mercato, la creazione di filiere corte, per la
promozione e commercializzazione del patrimonio/produzione enogastronomica del territorio (anche
con il trasferimento di Ricerca e Innovazione).
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- 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;
- 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;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR;
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- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 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;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
- Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale detta la disciplina
attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014.
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”;
- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.07/03/2005,
n. 82 e successive modificazioni”;
- Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
- Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
- 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;

Pag. 4 di 32

41801

41802

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 18-6-2020

- 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;
- successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e
Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche
al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
- 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;
- La Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale ha
approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato Tecnico
Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017;
- La Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Meridaunia sottoscritta in data 10 ottobre 2017;
- Il Regolamento interno del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei
Soci del 20/03/2019.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
-Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività):persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o
giuridiche -indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo
e ai suoi membri - la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi
dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività
agricola. L’agricoltore per essere ritenuto tale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9
del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall’art.3 del DM n. 6513 del18/11/2014 e, ai sensi
dell’art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificato e validato da AGEA conformante alla
circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016.
(Titolo II Disposizioni generali relative ai pagamenti diretti Articolo 3 Agricoltore in attività
2. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del
regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al momento
della presentazione della domanda UNICA di cui all’articolo 12, dimostrano uno dei seguenti
requisiti: a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o
mezzadri; b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con
dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui
all’articolo 12.
Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone
montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della
partita IVA in campo agricolo).
Un Agricoltore si definisce “in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati
membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno
pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono
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disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua attività principale o il
suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola;
-Associazione di Agricoltori: come definite a i punti 1 e 5 dalla lettera a h) del par. 8 .1 PSR Puglia
2014 – 2020;
- Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta
gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente;
- Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e
gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n.640/2014, un agricoltore quale definitone all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo9 dello stesso
regolamento;
-Imprenditore agricolo: come definito dall’art. 2135 del C.C. (par.8.1 lett. a) del PSR Puglia 20142020): Secondo l’art. 2135 del Codice Civile, è “imprenditore agricolo” colui che esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo - silvicoltura - allevamento di animali - attività connesse. Sono
“connesse” le attività, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando
rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge.
Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
- Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul
quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la
tracciabilità dei flussi finanziari.
- Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
- Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto
per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
- Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99,
art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs.
173/98, art. 14 c. 3).
- FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
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- Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
- Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di
Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
- Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di
selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4
Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di
Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia
di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli
(cosiddetti passi del controllo).
- Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi,
elencate nei regolamenti specifici.
- Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
- Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
- Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del
Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune
(QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
- SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite
il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul
PSR per la Puglia 2014-2020.
- Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
- V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
- MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE DI CUI ALL' ALL. I AL REG. (UE) 702/2014: La
categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO.
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BENI IMMOBILI: Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le
altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo-Art.812 Codice civile -.
FILIERA agro-alimentare: insieme di attori e di interazioni che contribuiscono alle varie fasi del
percorso che l’alimento subisce a partire dalla fase di produzione/raccolta della materia prima
alimentare fino al consumo da parte dell’utente finale:
- Accordo di filieraplurisettoriale: Accordo di collaborazione fra imprese operanti in settori
economici diversi (es.: ristorazione, commercio, turismo, servizi, artigianato, ecc.).
- Accordo di filiera monosettoriale: Accordo di collaborazione fra imprese operanti nello stesso
settore (es. solo aziende agricole.
DISOCCUPATO: Persona fisica che risulta disoccupato nei 6 mesi precedenti la data della
presentazione della domanda di Sostegno.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO
DIRETTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA
L’obiettivo principale è incrementare il reddito delle aziende agricole in modo tale da raggiungere e
superare la Produzione Standard minima fissata dalla Regione Puglia per l’accesso agli aiuti previsti
dal PSR. Per quanto attiene le PS, si specifica che la tabella con i valori di riferimento allo stato
disponibili (Fonte Rete di Informazione Contabile Agricola – RICA) è inserita nella DAG PSR
PUGLIA 23 marzo 2017, n. 35.
Gli interventi sono inoltre finalizzati a favorire la multifunzionalità delle aziende agricole.
In particolare sono previsti interventi per:
 Sostegno alle piccole aziende agricole per l’introduzione di nuove produzioni vegetali ed
animali, anche minori, che consentano alle aziende di incrementare il reddito, con incentivi alla
trasformazione dei prodotti aziendali e alla vendita diretta sui mercati. Il miglioramento
aziendale avverrà anche con la divulgazione di buone pratiche di coltivazione e di allevamento
con il recupero di cultivar e specie peculiari della biodiversità del territorio (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: farro, orzo, mela-cotogna, sorbe, grano senatore cappelli,
grano tenero “bianchetta”, uva spina, orchidee, ecc. in modo tale da custodire, valorizzare e
preservare il territorio nel suo complesso, avvalendosi anche della collaborazione dei Centri di
Ricerca;
 Sostegno alla creazione e al consolidamento di filiere corte e loro circuiti e reti.
 Sostegno per interventi di innovazione digitale.
 Sostenere giovani disoccupati incentivandoli a restare sul territorio
L'Azione concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: F.1 Arrestare il fenomeno dello
spopolamento rafforzando il tessuto produttivo esistente e creando nuova occupazione; F.5 Valorizzare
il patrimonio culturale, archeologico, naturalistico ed enogastronomico dell’area e contribuisce in modo
diretto a soddisfare la Priorità 6 –Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
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sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B “stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali” e in modo indiretto la FA 2A “potenziare la redditività aziende agricole”.
5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi devono essere realizzati nel territorio del comune di Lucera.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 400.000,00 di contributo pubblico.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari gli Imprenditori agricoli attivi singoli o associati.
Il richiedente deve:
 Condurre un’azienda agricola ubicata nel territorio del Comune di Lucera;
 Condurre un’azienda agricola la cui dimensione economica, espressa in Produzione Standard
(PS), non sia inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 15.000 euro, con riferimento alla
destinazione colturale della SAT ed alla consistenza zootecnica dell’azienda condotta, come
risultante dal Fascicolo Aziendale alla data della presentazione della DdS.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della DdS i requisiti indicati al paragrafo
precedente e rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) non abbia subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti consumati o tentati, o per
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari di cui al titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice Penale e di cui agli artt. 5.6
e12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
b) in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non abbia subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, comma2, lettera d) D.Lgs.
n. 231/01;
c) non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia stato in astato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma e Regolamento regionale n. 31 del 2009;
e) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso negativo
dovranno essere dichiarati le eventuali condanne e/o i procedimenti penali);
f) non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
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g) non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007-2013;
h) non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
i) aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
j) non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
k) raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 5 punti sulla base dei Criteri di Selezione di cui
al successivo paragrafo 16“Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della
graduatoria.
Inoltre, costituiscono condizioni di ammissibilità:
- La presentazione di un unico Piano Aziendale, redatto da tecnico agricolo abilitato, che comprende
tutti gli interventi proposti riguardanti anche più comparti produttivi;
Nel caso il Piano Aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell’art. 46
del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
i) Obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo
all’investimento oggetto di sostegno;
ii) Nel caso di investimenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la
quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere
soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all’investimento che
sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l’investimento; in base a una
valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:
a. 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di micro-irrigazione (inclusa subirrigazione);
b. 25% nel caso di conversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);
c. 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.
iii) Se l’investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel
pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, oltre alle
condizioni di cui alle precedenti lettere i e ii:
a. l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell’investimento,
pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento;
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b. nel caso d’investimento in un’unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di
acqua totale dell’azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello
dell’investimento.
Il consumo di acqua totale dell’azienda include l’acqua venduta dall’azienda.
Nessuna delle condizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a un
investimento in un impianto esistente che incida solo sull’efficienza energetica ovvero a un
investimento nella creazione di un bacino di investimento nell’uso di acqua riciclata che non incida su
un corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli interventi che comportano un aumento netto della
superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
� Interessano corpi idrici per i quali nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento
territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di “buono” per motivi inerenti alla quantità di acqua;
questa condizione non si applica agli investimenti per l’installazione di un nuovo impianto di
irrigazione rifornito dall’acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013
se sono state soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell’art. 46 del Reg. (UE) n.1305/2013, dal
primo al quarto trattino;
un’analisi ambientale approvata dall’autorità competente che mostra che l’investimento non avrà
impatto negativo sull’ambiente.
Al fine della determinazione dell’aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le
superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della DdS) era attivo un
impianto di irrigazione.
Nel caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere
autorizzati dalla Regione Puglia e la concessione per l’utilizzazione di acque sotterranee deve essere
incorso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui di proprietà, il richiedente deve
avere l’autorizzazione all’emungimento. Ai sensi dell’art. 45, comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013,
qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, si dovrà operare una valutazione
dell’impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui
trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.
Al fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni
precedenti alla DdS è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nel caso di pozzi aziendali dal
possesso dell’autorizzazione all’emungimento dell’acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste
annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell’azienda.
La verifica del risparmio idrico previsto con l’esecuzione dell’intervento sarà effettuata confrontando il
consumo annuo dell’azienda ante-intervento, come desumibile dall’autorizzazione all’emungimento
dell’acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con
il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano Aziendale.
- Per tutti i comparti produttivi gli investimenti fissi sono ammissibili agli aiuti se la loro ubicazione
ricade su superfici condotte in proprietà, in usufrutto, o in affitto, con autorizzazione scritta del
proprietario ad eseguire gli interventi, a presentare DdS e a percepirei relativi aiuti; in caso di
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conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno a otto anni
(compreso il periodo di rinnovo automatico);
In caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni è necessaria l’autorizzazione, con
firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti. In tutti gli
altri casi di comproprietà è necessario apposito contratto di affitto, regolarmente registrato e di durata
almeno pari a otto anni dalla presentazione della DdS.
- Per il comparto zootecnico l’ammissione a finanziamento degli investimenti proposti è condizionata
alla dimostrazione che il fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in U.F., sia
soddisfatto per almeno il 25% a livello aziendale;
- Gli investimenti devono essere coerenti con il piano urbanistico del Comune di Lucera e con le leggi e
regolamenti regionali e nazionali.
- Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di
ristrutturazione deve garantire un miglioramento della prestazione energetica ai sensi del D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 192, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico dell'edilizia, del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e del D.M. 26 giugno 2015.
Il livello di prestazione energetica minimo post-operam previsto non deve risultare inferiore alla classe
E, di cui al D.M. 26 giugno 2015.
9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’impegno di
rispettare le seguenti condizioni:


rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;



rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;



mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione.



Mantenere la Produzione standard minima di 5.000,00 euro per tutta la durata della
concessione.

Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:
 attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto richiedente. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento,
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da
linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera
durata dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del
conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai
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mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno
costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai
benefici dell'operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato
sono inammissibili al pagamento, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della
stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, acquisto immobile, ecc.) purché sostenute e
pagate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P.
 osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
 non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 20.
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
 non aver ottenuto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o
detrazioni fiscali e a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In
caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione
graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Le riduzioni ed esclusioni saranno
applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
 a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” eventuali variazioni del programma di investimenti
approvato in conformità al successivo art. 21;
 a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e comunque prima della concessione
del sostegno;
 a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e
al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
 a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
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organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
 a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura,
secondo quanto previsto nell’allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:
• Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, piccoli ampliamenti, ammodernamento di beni
immobili produttivi (edifici e terreni) destinati alla produzione, trasformazione e vendita di prodotti
di cui all’Allegato I del Trattato UE. L’ammodernamento produttivo include anche le colture
arboree poliennali;
• Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software, strettamente funzionali all’attività;
• Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei prodotti aziendali di cui all’Allegato
I del Trattato UE;
• Acquisizione brevetti e licenze;
• Spese generali, come definite nel PSR Puglia 2014/2020.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di
brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo
se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013.
Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per
consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di
conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione.
10.a - IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
 Essere imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
 Essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
 Congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 Necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
 Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari
elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello
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riportato nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di
presentazione della DdS. Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi di
macchine/arredi e attrezzature non compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una procedura
di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori
diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura. La scelta dovrà ricadere su
quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto.
 E’ necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della
scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e
per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
 In ogni caso i tre preventivi devono essere:
 indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza)
 comparabili
 competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve
essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
10.b - LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLE SPESE
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli
amministrativi ed in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla
base dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile all’azione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò
non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
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Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario.
10.c - LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 20142020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali; secondo quanto previsto
all’art. 6 del Reg.(UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale, “le operazioni sostenute
dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua
attuazione (il “diritto applicabile”).
In linea generale non sono ammissibili agli aiuti le seguenti categorie di spese:
- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione/ammodernamento fabbricati per uso abitativo ed acquisto dei relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di coperture con l’utilizzo di materie plastiche;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la mera sostituzione di un bene con un altro bene che
rispetto a questo non possegga superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi
di uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le
sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- interventi sovvenzionati dal Reg. UE n.1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme
comunitarie;
- investimenti per immobili destinati a ricovero attrezzi;
- IVA.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente
bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a
interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle
Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione
dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
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11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLESPESE
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
-

bonifico;
assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
modelloF24;
ricevute bancarie;
bollettini di c/c postale

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al
sostegno delle stesse.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”.
Nel caso di lavori eseguiti direttamente dall’imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi con
prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura) le voci di spesa relative
esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, possono essere considerate ammissibili a
condizioni che:
- i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione
all’azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo
metrico redatto da tecnico abilitato sulla base dell’ultimo Listino Prezzi della Regione Puglia o del
Prezziario SIT Puglia e Basilicata);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai
benefici.
Il contributo pubblico massimo non può essere superiore ad euro 100.000,00 ed il contributo minimo
non inferiore a euro 10.000,00.
13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO
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I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni
dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN (Mod. 1 e 2). I modelli per la delega
all’accesso al fascicolo aziendale e per l’abilitazione al portale SIAN devono essere inviati agli
indirizzi di posta elettronica del GAL info@meriduania.it e dei funzionari regionali preposti
n.cava@regione.puglia.it; fino a sette giorni prima della scadenza dei termini di operatività sul
SIAN.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 25/06/2020 (termine iniziale) e
alle ore 23,59 del giorno 18/09/2020 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al
completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno essere
inviate, in forma cartacea e su supporto informatico, al GAL Meridaunia entro il termine di scadenza
fissato alle ore 13.00 del 25/09/2020. A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio di
protocollo del Gal Meridaunia, dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante.
Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione,
con conseguente formulazione della graduatoria e determinazione dell’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando
per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni
scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase
istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul
sito www.meridaunia.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione
delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet
www.meridaunia.it .
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
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La prima scadenza periodica per l’invio al Gal Meridaunia della DdS, rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta, è fissata alla data 25/09/2020 ore 13:00.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza Municipio, 2 in
Bovino (FG), in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio
postale, mediante corriere autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso
pubblico per l’Intervento 2.1.1 “Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni
globali delle aziende agricole nel Comune di Lucera”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico. In caso di difformità fra la documentazione cartacea e quella presente sul supporto
informatico sarà considerata valida la documentazione cartacea.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa proponente o dal titolare nel caso di impresa individuale, deve essere corredata della
seguente documentazione:
14.a Documentazione di carattere generale:
a) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
b) Attestazione di invio telematico della DdS;
c) Certificato di disoccupazione, se pertinente;
d) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente di cui all’Allegato 1 del
presente Bando;
e) Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
f) Certificato di attribuzione di Partita IVA;
g) Visura camerale e Certificato di vigenza, aggiornati alla data di sottoscrizione della domanda di
sostegno;
h) Attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di
persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della domanda di
sostegno, se pertinente;
i) Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco soci
aggiornato alla data di presentazione della domanda, in caso di richiesta da parte di società;
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j) Copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approva il/i progetto/i di
investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante
a presentare la domanda di sostegno, in caso di richiesta da parte di società.
k) Casellario giudiziario;
l) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei
familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono
essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le
generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (All.5)
14.b Documentazione probante la sostenibilità economica e finanziaria e il possesso dei titoli
abilitativi
a) Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili e/o terreni oggetto dell’intervento. In
caso di conduzione in affitto il contratto deve avere una durata residua di almeno otto anni alla
data di presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico);
b) Autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla
legge, a eseguire gli interventi e alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti
dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà
esclusiva e nel caso di possesso).
14.c Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto
c) Progetto di recupero e riqualificazione dei beni immobili oggetto d’intervento a firma di tecnico
abilitato con livello e qualità della progettazione esecutiva con elaborati grafici consistenti in:
planimetria recante l’ubicazione degli interventi (nel caso di realizzazione di impianti arborei o
ammodernamento di impianti irrigui); piante, sezioni, prospetti, etc… adeguatamente quotati
(nel caso di interventi su fabbricati rurali e manufatti esistenti o di nuova realizzazione). I titoli
abilitativi potranno essere presentati a corredo della DdS o anteriormente alla prima Domanda
di Pagamento dell’Acconto).
Dagli elaborati progettuali si dovrà evincere in maniera chiara quanto richiesto nella condizione
di ammissibilità relativa al miglioramento dei livelli di prestazione energetica dell’edificio.
d) quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti, con timbro e firma di tecnico
abilitato, corredato da: computo metrico estimativo analitico, nel caso di opere edili, con timbro e
firma di tecnico abilitato;
a) preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su
carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine
e attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia; relazione giustificativa della scelta operata sui
preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
b) Fascicolo Aziendale e Piano Aziendale dal quale si evinca la Produzione Standard precedente
e successiva all’intervento e tutti gli elementi di innovazione relativi alle colture, ai processi
produttivi e al miglioramento dell’efficienza energetica e alla creazione di filiere.(All. 3)
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c) Dichiarazione del tecnico abilitato (All. 2)
d) Accordo di rete per la creazione di una filiera, ove pertinente;
e) Certificato di destinazione urbanistica;
f) Checklist comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto
il sostegno. (All. 4).
Alla Domanda di Sostegno dovrà essere allegato l’elenco riepilogativo della documentazione
trasmessa.
15. CRITERI DI SELEZIONE
Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Criterio

Descrizione

Punteggio

1

Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare con età
compresa da anni 18 compiuti ad anni 40 compiuti alla data di
presentazione della DdS o da impresa in forma societaria i cui soci
abbiano l’età media compresa in detta fascia

10

2

Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano
tutti disoccupati (precedente alla data di presentazione della DdS).
Nuova occupazione:

10

3

 che incrementano le produzioni biodiverse e tradizionali

Max 10
3
5
10
Max10
4

 che introducono innovazione nei processi produttivi in agricoltura

3

 che migliorano l’efficienza energetica

3

4

5

6
7

Punti 2 per ogni unità
Incremento della Produzione Standard dell’azienda agricola (IPS):
≤ 50%
50%< IPS ≤100%
>100%

Max 10

Interventi:

Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti
integrati
Progetti che si inseriscono all’interno di filiere organizzate:
dimostrabili con contratti/accordi sottoscritti
Percentuale Produzione Conferita in Filiera Plurisettoriale (PPCFP)
=100%
50%≤ PPCFP < 100%
<50%
Percentuale produzione conferita in filiera monosettoriale (PPCFM)
=100%
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50%≤ PPCFM < 100%
<50%

3
0

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA
Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 5 punti, il massimo punteggio attribuibile è di
punti 70. In caso di parità sarà data priorità agli interventi con costo totale minore, e, a parità di
importo, in ordine di arrivo.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti
minore e, a parità di importo, in ordine di arrivo.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e sarà pubblicata sul sito
www.meridaunia.it. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione, ai richiedenti il
sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori
adempimenti da parte degli stessi.
17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria delle domande di sostegno,consta di due fasi:
1. controllo tecnico-amministrativo;
2. controllo di merito.
Il controllo tecnico-amministrativo comprende le seguenti attività:
�Verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e modalità di trasmissione, completezza di
compilazione, contenuti ed allegati).La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta
dal GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale
attività;
�Verifica delle condizioni di ammissibilità previste al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”;
� Verifica della coerenza dell’intervento proposto con le finalità, le condizioni ed i limiti definiti al
paragrafo 10 del presente Avviso “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili”;
�Verifica dell’ammissibilità delle spese attraverso la valutazione della pertinenza e congruità in base
ai principi enunciati al paragrafo 10.1 del presente Avviso “Imputabilità, pertinenza, congruità e
ragionevolezza”.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV) nominata dal RUP, successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, la CTV potrà
avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
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In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai
sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al richiedente il beneficio,
comunicazione a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato.
Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente
a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali controdeduzioni.
L’eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni sarà motivato con apposita comunicazione a
mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato a coloro che le hanno
presentate.
Le DdS per le quali il controllo tecnico-amministrativo si conclude con esito positivo saranno
sottoposte al controllo di merito che comprende le seguenti attività:
� Verifica del punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di selezione riportati nel paragrafo 15
del Presente Avviso;
� Verifica e determinazione della spesa ammessa, adeguamento della relativa aliquota di sostegno
applicabile alle singole voci di costo e del contributo concedibile.
Anche per questa attività istruttoria, la CTV potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
Le risultanze dell’attività istruttorie che avranno saranno comunicate ai richiedenti ai sensi della legge
241/90e smi...
Il RUP con proprio provvedimento approva e trasmette al CdA:
• la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e
contributo concedibile;
• l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.meridaunia.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione del
sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione,
il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, ed eventuale
documentazione richiesta, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata meridaunia@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta equivale a
rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del provvedimento di
concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità
del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte
salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La
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richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori
concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e
quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri
documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente
pagate dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli
accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea
della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori,
venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata
una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con
apposito provvedimento amministrativo.
LA CTV sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
Preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi a sostegno, il beneficiario dovrà acquisire tutti i
titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione
ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica, etc.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE
DELLE DDP
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale potranno e essere
presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
DdP dell’anticipo
DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
DdP del saldo.
18.a DdP dell’anticipo
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
Il beneficiario deve presentare la DdP di anticipo entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Beneficiario potrà presentare DdP di anticipo solo dopo
l’approvazione della Domanda di Variante di presentazione del progetto esecutivo.
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La DdPdi anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno e deve
essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa),
pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera
“c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta
individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il
numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima.
18.b DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve
essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
La prima Domanda di Pagamento dell’Acconto deve essere presentata al GAL Meridaunia entro e non
oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e
dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90%
dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno
stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare
la seguente documentazione:
 copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
 contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e
del beneficiario;
 documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione
bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da
cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta
intestata della ditta fornitrice]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in
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modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la
concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia,
Azione2.1 Intervento. 2.1.1”;
 Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
 in caso di assenza di DdP precedente e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età
nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la
sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti
costituenti la medesima;
 certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
 copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
 elenco dei documenti presentati.
18.c DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata
nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di
acconto sul SAL o non più valida:
 copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
 contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
 documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione
bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da
cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta
intestata della ditta fornitrice; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in
modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la
concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia,
Azione 1.2 Intervento 1.2.1”;
 D.U.R.C.;
 in caso di assenza di DdP precedenti e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età
nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la
sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti
costituenti la medesima;
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 copia degli elaborati grafici finali relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente;
 relazione e certificazione energetica dell’edificio attestante il livello di prestazione energetica
raggiunto, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente;
 certificato di regolare esecuzione dell’opera a firma del Direttore dei lavori;
 certificato di agibilità;
 copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese
da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
 relazione e layout finale della sede operativa;
 copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
 elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con
personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito
verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta
in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di
contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale
e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL Meridaunia, Piazza
Municipio,2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli
esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC, qualora la notifica dell’atto
avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio
che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di
riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
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19. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL Meridaunia, Piazza
Municipio,2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli
esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC, qualora la notifica dell’atto
avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio
che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di
riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
20. TRASFERIMENTO
DELL’AZIENDA
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

E

DEGLI

IMPEGNI

ASSUNTI,

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento
della proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante
nella gestione o nella proprietà dell’azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di
ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine all’assegnazione del punteggio in relazione ai
criteri di selezione. Il mantenimento dei requisiti di cui ai criteri di selezione n. 1 e n. 2 devono essere
verificati in riferimento alla medesima data di presentazione della DdS finanziata.
Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua
dell’impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.
Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per
motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto - è tenuto
congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e
autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla
comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei
benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il
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limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente. Fatti salvi l’importo totale di contributo
pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche
dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione e autorizzazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione
tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto
approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella
proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere
l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua
funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della
misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti
ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come
determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE
1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del
sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art.62 del Reg.(UE) n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
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rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo
erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Reg. (UE)
n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di
mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check
list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia
del personale che eseguirà i controlli.
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti
de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito,
presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il
"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle
amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di
natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di
concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il
destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.
24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto
dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
- collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
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- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.
Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in
particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche
del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver
luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino
all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia
stata definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto
della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto
della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva
in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la
revoca parziale.
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In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato
l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore
a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione
avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n.28”.
25. RELAZIONI CON ILPUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando, al seguente
indirizzo di posta elettronica info@meridaunia.it – Tel. 0881-966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella sezione
relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele Borrelli.
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679
e al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 20 DEL 15/06/2020
PSR 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Azione 2 - Intervento
2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi”. Bando “Start&Go”. Differimento dei termini
per la trasmissione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico.
Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO che:
•

•

•
•

•

giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico a
valere sul Fondo FEASR 2014/2020- Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e
servizi”;
il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 44 del
24.04.2019 e sul sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni di
Molfetta, Bisceglie e Trani;
il Responsabile Unico del Procedimento con Determina n. 11 del 05/03/2020 pubblicata sul BURP n. 33
del 12/03/2020, approvava l’elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili;
il Responsabile Unico del Procedimento, con la Determina sopra richiamata, ammetteva altresì alla
successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria dalla posizione n. 1
alla posizione 54 nonché disponeva che le stesse dovevano trasmettere la documentazione prevista al
paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico entro
e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della Determina n. 11 del 05/03/2020 sul BURP ovvero
entro l’11/05/2020;
il Responsabile Unico del Procedimento, con la Determina n. 12 del 14.04.2020 prorogava i termini per
la trasmissione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico alla data del 15/06/2020.

VISTO:
• le numerose richieste, pervenute informalmente negli ultimi giorni, di proroga della scadenza dei termini
per la trasmissione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso pubblico, a causa dei disagi lavorativi legati alla chiusura di numerose
aziende private ed uffici pubblici dovuti all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19;
• quanto stabilito dai diversi DPCM del 08/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020 emanati in materia, e finalizzati
al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale;
• il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cd. “Cura Italia”, art. 103, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, a mente del quale “Ai fini del computo
dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data
e quella del 15 aprile 2020;
• il Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020, art. 37 ha differito il termine di cui sopra del 15/04/2020 al
15/05/2020.
SENTITO il Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
DETERMINA
• di fissare per l’Avviso Pubblico Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi”
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•
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denominato “Start&Go” un differimento dei termini per la trasmissione della documentazione prevista
al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico alla
data del 14/07/2020;
di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Ponte Lama www.galpontelama.com;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Angelo Farinola)
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Avvisi
SOCIETA’ ECO AMBIENTE SUD
Avviso di deposito progetto e studio di impatto ambientale per avvio procedura di VIA.
AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE
(Ai sensi dell’art. 24 c.1-2-3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 11 della L. R. Puglia n. 11/2001 e s.m.i.)
SOCIETA’ PROPONENTE: ECO AMBIENTE SUD S.R.L.
Il sottoscritto Michele CLARIZIO, nato a (omissis), codice fiscale: (omissis) e residente in Fasano alla c.da
Fascianello n. 51 in qualità di Amministratore Unico della Soc. ECO.AMBIENTE SUD S.R.L. P.IVA: 01852150745,
con sede e impianto sede in Fasano alla c.da Fascianello n. 51, (foglio 22 particella n. 49 sub 4). -pec: eco.
ambientesud@pec.it
COMUNICA
di aver presentato al Settore Ecologia ed Ambiente della provincia di Brindisi istanza corredata dal progetto
e dallo Studio d’Impatto Ambientale, per l’avvio della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai fini
del rinnovo e modifica sostanziale dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla 2165 del 18.12.2012, per il centro
di autorottamazione, stoccaggio provvisorio, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, - Modifica D.D. 2048 del 26.11.2012.
L’impianto già in esercizio è ubicato in zona tipizzata dal Piano Regolatore “zona per l’attività artigianale e
commerciale di tipo D3, giusta variante urbanistica approvata con delibera di C. C. n. 11 del 20.01.2003,
l’area ricade nel foglio di mappa n. Foglio 22 p.lla 49 occupando una superficie complessiva circa 5.040 mq.
I quantitativi dei veicoli da rottamare sono variati, ovvero sono ridotti a n. 1 veicoli giorno con punte di 3
veicoli giorno e comunque per un totale complessivo di 200 veicoli anno, rispetto a quelli prima autorizzati di
5 veicoli giorno con punte di 10 veicoli giorno per un totale complessivo di 1.500 veicoli anno.
Il Progetto prevede inoltre un aumento dei quantitative di rifiuti da trattare ovvero:
• Aumento quantitativi annui sino ad un massimo 63.132 t per rifiuti non pericolosi (mediamente circa 210
t/g con punte di 250 t/g) -operazioni R3-R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15 come meglio indicato codice per
codice di rifiuto nel quadro analitico riportato di seguito nella presente relazione.
• Aumento dei quantitativi annui di rifiuti pericolosi da trattare sino ad un massimo di 1189 tonnellate
(mediamente 4,0 t/giorno con punte di 5 t/giorno) - operazioni R13-D15 come meglio indicato codice per
codice di rifiuto nel quadro analitico riportato di seguito nella presente relazione.
In particolare per i suddetti quantitativi nel dettaglio delle operazioni si prevede:
Come già detto il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi da trattare presso l’impianto è di
63.132 t/anno mediamente 210 t/g con punte di 250 t/g, per operazioni di smaltimento e/o recupero R3-R4R5-R12-R13-D13-D14-D15.
Per tutti i rifiuti sopra indicati, in totale, saranno effettuati operazioni D14 per un massimo di 15.000 tonnellate/
anno.
Il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi da trattare presso l’impianto è di 1.189 t/anno mediamente 4 t/g
con punte di 5 t/g -mediante operazioni di recupero e/o smaltimento R13 e D15.
Il sito si colloca a circa 500 m dal centro urbano di Fasano, in un’area industriale e poco rilevante dal punto di
vista naturalistico, paesaggistico e culturale.
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La valutazione dei potenziali impatti e le soluzioni tecnologiche previste hanno consentito di concludere che
l’opera non incide in maniera sensibile sulle componenti ambientali.
• Aria: l’attività in esame per sua natura non produce emissioni convogliate o disperse, in ogni caso al fine
di evitare le eventuali dispersioni che potrebbero generarsi da materiali recuperati, i rifiuti messi in riserva
sono stoccati separatamente per tipologia sotto apposite coperture, pertanto la diffusione delle polveri è
limitata;
• Ambiente idrico suolo/sottosuolo: possono riguardare la contaminazione degli stessi per incuria o in caso
di eventi accidentali; a riguardo al fine di evitare contaminazioni del suolo, sottosuolo e falda le aree di
lavorazione e stoccaggio sono impermeabilizzate e si prevede di adottare particolari accorgimenti gestionali,
quali in via esemplificativa, assicurare la pulizia dei piazzali e l’attuazione di temi estivi interventi correttivi
in caso di incidenti anche a mezzo dell’utilizzo di idonee sostanze assorbenti;
• Traffico: l’area in questione, per via della presenza dell’attività di trattamento dei rifiuti, continuerà ad
essere interessata da un incremento localizzato del traffico veicolare in ingresso e in uscita ma la vicinanza
di un’arteria importante (S.S. 16) ed il breve tratto di complanare che collega l’impianto al raccordo con
essa, contribuiscono a mitigare tale problematica;
• Rumore e Vibrazione: in riferimento a tali componenti pur registrando inevitabili impatti, si evidenzia che
fermo restando il rispetto dei limiti normativi, i centri abitati ed i nuclei abitativi i trovano ad una distanza
tale da non risentire di tale fattore;
• Flora e fauna: tali componenti non subiranno incidenze significative a seguito dell’attività svolta poiché
il centro è localizzato in area urbanizzata e destinata ad attività industriali, fermo restando che anche il
territorio circostante risulta privo di vincoli specifici per tali componenti;
• Paesaggio: Per tale componente si può rilevare che la maggiore azione di impatto visivo è da ricondurre
all’intrusione visiva dovuta allo sviluppo in altezza ed alle dimensioni delle strutture. Tuttavia tali strutture
sono già esistenti e la proposta di incremento delle quantità non comporta nuove realizzazioni edilizie e
l’impatto visivo è stato mitigato con la piantumazione di specie sempreverdi lungo il perimetro;
• Assetto socio-economico risulta invece influenzata positivamente dallo svolgimento dell’attività in esame,
essa ha già comportato una serie di benefici economici e occupazionali diretti e indotti sulle popolazioni
locali, nel rispetto dei principi dell”’Autosufficienza” e della “Prossimità” , introdotti nella modifica alla Parte
Quarta del D. Lgs . 152/2006, dal D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010.
La documentazione depositata è consultabile sul sito della Provincia di Brindisi, sezione VIA/progetti in
istruttoria.
Ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta proprie osservazioni
indirizzandole al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.
L’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: provincia@pec.provincia.brindisi.it
ECO. AMBIENTE SUD SRL
FASANO (BR)
L’Amministratore Unico
Clarizio Michele
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 29/22b/DEP del 15 giugno 2020. Ordinanza di deposito delle indennità definitive di
asservimento. Comune di Mesagne.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 - Roma
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BARI
UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

ORDINANZA DI DEPOSITO
DELLE INDENNITA’ DEFINITIVE DI ASSERVIMENTO
(art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Provvedimento n. 29/22b/DEP

del 15 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. 30/AD del 05.10.2018 con la quale l’Amministratore Delegato di R.F.I.
S.p.A. ha ridefinito, 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 Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 45/22bis/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’espropriazione 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;
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– VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato regolarmente eseguito, nei termini, attraverso la redazione
dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso delle aree interessate;
– VISTO che, le seguenti ditte proprietarie, interessate dai lavori di cui all’oggetto, non hanno successivamente
manifestato l’accettazione dell’indennità di asservimento, come rideterminata da RFI S.p.A. in esito al
sopracitato sopralluogo, sottoscrivendo l’apposita accettazione;
– VISTO 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

1

MAIZZA ANTONIO , nato a (omissis) il (omissis) - Cod. Fisc. .: -omissis- - COMPROP. nn.;
MAIZZA SERAFINO, nato a (omissis) il (omissis)
- Cod Fisc.: -omissis- - COMPROP. nn;

Fg.

38

Mappale

Superficie
asservita

91

412,00
mq

Indennità
€
Asservimento
Occ. Temporanea
Soprassuolo
Totale

€
€
€
€

1.236,00
103,00
5.000,00
6.339,00

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che
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 15 giugno 2020
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 30/22b/PAG del 15 giugno 2020. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità
definitive di asservimento. Comune di Mesagne.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 - Roma
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BARI
UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO
DELLE INDENNITA’ DEFINITIVE
(art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Provvedimento n. 30/22b/PAG

del 15 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. 30/AD del 05.10.2018 con la quale l’Amministratore Delegato di R.F.I.
S.p.A. ha ridefinito, 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 Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 45/22bis/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’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Mesagne (BR), ed è stata
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determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione per gli immobili interessati dai sopracitati
lavori;
– VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato regolarmente eseguito, nei termini, attraverso la redazione
dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso delle aree interessate;
– VISTO che, le ditte proprietarie, interessate dai lavori di cui all’oggetto, hanno successivamente manifestato
l’accettazione dell’indennità di asservimento, come rideterminata da RFI S.p.A. in esito al sopracitato
sopralluogo, sottoscrivendo l’apposita accettazione;
– VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302;
– VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservimento, determinata ai sensi del
DPR 327/2001 e s.m.i., direttamente alle seguenti ditte proprietarie degli immobili censiti al Catasto
Terreni del Comune di Mesagne (BR) come di seguito individuati:
N.
Ord.
1

2

Ditta proprietaria
MELACCA MARCELLO, nato a (omissis) il
(omissis) - Cod. Fisc. .: -omissis- - PROP. 1/1;

Fg.

Mappale

38

96-144

Superficie
asservita

Indennità
€

338,00 mq Occ. Temporanea

Asservimento
Soprassuolo

€ 1.014,00
€ 8.986,00
€
833,00
€ 10.833,00

780,00 mq Occ. Temporanea

€

Totale

MELACCA CARMELA, nata a (omissis) il
(omissis) - Cod. Fisc. .: -omissis- - PROP. 1/2;
38
PUNZI GIUSEPPE, nato a (omissis) il (omissis) Cod. Fisc. .: -omissis- - PROP. 1/2;

192

195,00

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che
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 15 giugno 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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Rettifiche
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 518
Decreto Interministeriale del 24/12/2019 recante il riparto delle risorse del Fondo povertà per l’annualità
2019. Modifiche ed integrazioni al Piano Regionale per la Lotta alla Povertà approvato con Del. G.R. n.
1565/2018.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 14 maggio 2020, a pagina 24485, è pubblicata la
deliberazione di Giunta Regionale n. 518/2020. Per mero errore di trasmissione dell’atto, questo risulta
privo dell’allegato A “Piano regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020 (D.G.R. 4 settembre 2018, n. 1565).
Integrazioni e modifiche ai sensi Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28
marzo 2019, n. 26 e del Decreto Interministeriale 24 dicembre 2019.”.
Occorre pertanto procedere a rettifica con la ripubblicazione della DGR n. 518/2020 comprensiva del relativo
allegato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 518
Decreto Interministeriale del 24/12/2019 recante il riparto delle risorse del Fondo povertà per l’annualità
2019. Modifiche ed integrazioni al Piano Regionale per la Lotta alla Povertà approvato con Del. G.R. n.
1565/2018.
L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dal Dirigente
del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà, come
confermata dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto
segue.
Visti:
• la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
Premesso che:
• il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ed in particolare l’art. 14 che, al comma 1, recita: “(...) le regioni e le
province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la
lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale
delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di
confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo
settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”;
• nella riunione del 22 marzo 2018 è stato approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale
di cui all’art. 21, comma 1 del D.lgs 147/2017, il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla povertà, successivamente fatto proprio e approvato con Decreto Interministeriale 18
maggio 2018 del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze;
• con il citato Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 è stato approvato, altresì, il riparto delle somme
del Fondo Povertà 2018 tra tutte le Regioni italiane, utilizzando i criteri di riparto di cui allo stesso Piano
Nazionale;
• con D.G.R. n. 1565 del 4 settembre 2018, in attuazione a quanto disposto dal citato Decreto interministeriale
del 18 maggio 2018, è stato approvato il Piano regionale per la lotta alla Povertà 2018 ad integrazione del
Piano regionale delle politiche sociali approvato con D.G.R. n. 2324 del 28/12/2017;
• con il Decreto Legge n. 4 del 2019, poi convertito in legge con L. 26/2019 è stato istituito il Reddito di
cittadinanza, ”… quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro,
di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto
all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno
economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del
lavoro” e viene stabilito che “Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse
disponibili”;
• con Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019 è stato approvato il riparto delle somme del Fondo
Povertà 2019 fra tutte le Regioni italiane;
• in data 31 marzo 2020 è stato riunito il partenariato socioeconomico per il confronto e la condivisione in
merito alle scelte da adottare per la modifica del citato Piano regionale di lotta alle povertà in ossequio
alle previsioni del D.I. del 24/12/2019;
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• che detto tavolo di confronto e concertazione, composto da Organizzazioni Sindacali, Alleanza contro la
Povertà, Forum del Terzo Settore e ANCI Puglia, ha condiviso le linee di indirizzo fondamentali per la
revisione del citato Piano regionale di contrasto alle povertà ritenendo utile procedere nel solco della
continuità rispetto alle scelte già in precedenza adottate, ferma restando la necessità di prendere atto
ed adeguare l’impianto complessivo del Piano alle mutate condizioni di contesto a partire dalla citata
introduzione del Reddito di cittadinanza e considerando anche la naturale evoluzione complessiva della
strategia regionale di contrasto alla povertà, incardinata sulla misura regionale denominata Reddito di
Dignità e sul più generale sistema di welfare locale incentrato sui Piani sociali di zona.
Considerato che:
• Il Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019 alla luce delle novità normative introdotte e prima
richiamate, stabilisce che sono fatti salvi il Piano triennale per i servizi di contrasto alla Povertà 20182020, adottato con il D.I. del 18 maggio 2018, modificato come di seguito indicato:
a) gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l’attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc,
oltre che al ReI fino a conclusione della misura. Di conseguenza il finanziamento dei servizi finalizzati alla
definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rei, si intende riferito ai servizi per il Patto per
l’inclusione sociale;
b) le sezioni del Piano povertà denominate “Le priorità: i punti per l’accesso al REI” e “I punti per l’accesso
al REI: l’obiettivo” sono soppresse;
c) le risorse del Fondo Povertà possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per
l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali
(in misura non superiore al 2% del totale), nonché degli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei Puc,
e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi
progetti;
• lo stesso Decreto stabilisce, altresì, che sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale già definiti
in coerenza con il Piano stesso, fermo restando la possibilità per ciascuna Regione “..nel rispetto e nella
valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti
sociali e degli enti del terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”
di adottare “un atto regionale di programmazione regionale dei servizi necessari per l’attuazione del Rdc
come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente
integrate con risorse proprie..” (art. 2, comma 3);
• l’art. 3, comma 3 del Decreto interministeriale individua le risorse stanziate per il biennio 2019-2020 con
riferimento alle seguenti finalità:
a. finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’art.4, comma 13, del decreto legge
n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli
o associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi dell’art 12,comma 12;
b. finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza
dimora, di cui all’art. 7, comma 9, del decreto legislativo n.147 del 2017;
c. finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore
età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti
a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia,
di cui all’art. 1, comma 250, delle Legge n. 205 del 2017;
• per il perseguimento delle citate finalità il Decreto Interministeriale richiamato ha disposto il riparto
delle risorse in favore di tutte le Regioni Italiane ed ha assegnato alla Regione Puglia complessivamente
27.859.800,00 € da utilizzare per le seguenti finalità
- 26.597.200,00 € art. 3, comma 3, lettera a) –>
(QUOTA SERIVZI)
862.600,00 € art. 3, comma 3, lettera b) –>
(POVERTA’ ESTREMA)
400.000,00 € art. 3, comma 3, lettera c) –>
(CARELEAVERS)
• l’art. 4 comma 2 del Decreto de quo nello stabilire gli indicatori di riparto delle somme di cui all’art.3,
comma 3, lettera a) in favore degli Ambiti Territoriali di ogni regione e nel disporre “che le quote di riparto
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tra gli ambiti della stessa regione sono determinate con criteri analoghi” riconosce la possibilità alle Regioni
di integrare tali criteri con degli ulteriori indicatori il cui peso non può essere superiore al 20% del totale;
• lo stesso art. 4 prevede, al comma 2, che le Regioni possano chiedere al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione, a condizione che
“la regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità
di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà”;
• con circolare CdG:MA 14.04 del 21 febbraio 2020 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con
riferimento agli Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora,
precisa che “le Regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente
identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali
ripartire le risorse assegnate dalla Tabella 3 sez. b) del decreto 18maggio 2018. In ogni caso non accedono
al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila
unità, a meno che nell’ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti, fatte salve
motivate deroghe su espressa indicazione regionale”.
Dato atto che:
• ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019 si rende necessario:
a. redigere e presentare un atto di programmazione che integri e modifichi il Piano Regionale approvato
con DGR 1565 del 4 settembre 2018 redatto secondo le modalità di cui all’Allegato A del Decreto stesso
quale naturale integrazione al Piano Regionale politiche sociali approvato con DGR n. 2324 del 28
dicembre 2017;
b. precisare l’intenzione di voler confermare il riparto delle risorse a favore degli Ambiti territoriali come
già effettuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali senza introdurre ulteriori criteri per il
riparto delle somme oltre quelli stabiliti dall’art. 4 del Decreto stesso;
c. precisare, altresì, che con riferimento alle risorse di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del citato
Decreto le stesse saranno attribuite agli Ambiti territoriali perché possano essere dagli stessi
programmate ad integrazione dei Piani sociali di Zona, secondo le indicazioni presenti nella normativa
e negli atti di programmazione vigenti a livello nazionale e regionale;
d. richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il versamento della quota di risorse spettanti
alla Regione Puglia sul bilancio regionale, integrando la quota servizi del Fondo Povertà con risorse
proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto
alla povertà, nella misura di € 500.000,00 a valere sul Fondo globale per i servizi socio assistenziali
(FGSA) della Regione Puglia, istituito con L.R. 17 aprile 1990 n. 11 e più recentemente disciplinato
nelle modalità di utilizzo dalla L.R. n. 19/2006 (art. 67 e 69), nell’ambito dello stanziamento previsto
nel Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56 del 30/12/2019;
e. con riferimento agli Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza
dimora, sulla base della particolare concentrazione stimata di persone senza dimora ed in ragione
della popolazione residente (superiore a 70.000,00 unità), confermare quali beneficiari dei fondi del
Piano Povertà per i senza fissa dimora i seguenti Ambiti territoriali :
- la Città Metropolitana di Bari (Comune di Bari coincide con l’Ambito territoriale)
- l’Ambito territoriale di Brindisi
- l’Ambito territoriale di Foggia
- l’Ambito territoriale di Lecce
- l’Ambito territoriale di Taranto
- l’insieme dei tre Ambiti territoriali di Barletta-Andria-Trani
Considerato che:
• le risorse prima citate, con particolare riferimento alla quota servizi di cui all’art. 3, comma 3, lettera a)
del D.I. del 24/12/2019, saranno trasferite agli Ambiti territoriali nel corso dell’esercizio finanziario 2020,
per la realizzazione di tutte delle azioni previste nel Piano regionale di contrasto alle povertà prima citato
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e secondo quanto programmato a livello locale nel rispettivo Piano sociale di zona integrato con il PAL
in materia di contrasto alla povertà, opportunamente ridefinito per la III annualità del vigente ciclo di
programmazione sociale (2020);
• allo stato dell’arte lo stanziamento previsto nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 sui capitoli inerenti gli interventi in oggetto risulta essere il
seguente:
Capitoli ENTRATA
E 2056286

Risorse
38.314.500,00 €

Capitoli USCITA
U 1204013

Risorse
38.314.500,00 €

Tanto premesso e considerato, si rende necessario:
• approvare gli indirizzi attuativi per l’utilizzo del Fondo Nazionale per la Povertà 2019, come illustrati in
narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati;
• modificare ed integrare il Piano Regionale per la lotta alla Povertà 2018-20, approvato con Del. G.R.
n. 1565/2018, come riportato in Allegato A della presente proposta di deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale;
• provvedere ad accertare le risorse assegnate e disporre apposita prenotazione di impegno in relazione
alle stesse risorse, secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione “Copertura finanziaria” ed ai
sensi degli indirizzi di cui al presente atto;

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo 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 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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro
27.859.800,00 €, è assicurata dal Bilancio Regionale di previsione per l’anno 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022, approvato con l.r. n. 56/2019, e dal Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto di seguito
indicato.
Il presente provvedimento comporta le disposizioni di accertamento e prenotazione di impegno secondo
quanto di seguito indicato.
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Disposizioni di accertamento
Capitolo di Entrata: E 2056286 (TRASFERIMENTI STATALI FONDO POVERTA’ D.LGS. N. 147/2017).
CRA: 61.02
Codice del Piano dei Conti: E.2.01.01.01.000
Titolo Giuridico che supporta il Credito: Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze di Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 31/01/2020 al n. 177.
Debitore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Totale da accertare
Esercizio finanziario 2020

27.859.800,00 €
27.859.800,00 €

Disposizioni di prenotazione di impegno
Capitolo di Uscita: U 1204013 (FONDO NAZIONALE POVERTA’ - D.LGS. N. 147/2017 - TRASFERIMENTI AGLI
AMBITI TERRITORIALI SOCIALI PER SERVIZI PER IL REI E RED).
CRA: 61.02
Missione: 12
Programma: 04
Titolo: 1
Macroaggregato: 04
Piano dei Conti: U.1.04.01.02.000
Totale impegno da prenotare
Esercizio finanziario 2020

27.859.800,00 €
27.859.800,00 €

Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione competente si procederà all’accertamento e
all’impegno delle somme di cui al presente atto, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. a) della L.R. 7 /1997 propone alla Giunta:
1.

di approvare gli indirizzi attuativi per l’utilizzo del Fondo Nazionale per la Povertà 2019, come illustrati in
narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati;

2.

di modificare ed integrare il Piano Regionale per la lotta alla Povertà 2018-20, approvato con Del. G.R.
n.1565/2018, come riportato in Allegato A della presente proposta di deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale;

3.

di provvedere ad accertare le risorse assegnate e disporre apposita prenotazione di impegno in
relazione alle stesse risorse, secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione “Copertura finanziaria”
ed ai sensi degli indirizzi di cui al presente atto;

4.

di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali tutti
gli adempimenti conseguenti, ivi compreso il riparto agli Ambiti Sociali sia delle risorse assegnate dal
Decreto Interministeriale citato, sia delle risorse concernenti il cofinanziamento regionale sul Fondo
Globale per i servizi socio assistenziali (FGSA) così come richiamato in premessa;

5.

di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la notifica
del presente provvedimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
(dr. Alessandro Cappuccio)

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione delle reti sociali
(ing. Vito Bavaro)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(dr. Vito Montanaro)

L’Assessore al Welfare
(dr. Salvatore Ruggeri)

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare gli indirizzi attuativi per l’utilizzo del Fondo Nazionale per la Povertà 2019, come illustrati in
narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati;
2. di modificare ed integrare il Piano Regionale per la lotta alla Povertà 2018-20, approvato con Del. G.R.
n. 1565/2018 come riportato in Allegato A della presente proposta di deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di provvedere ad accertare le risorse assegnate e disporre apposita prenotazione di impegno in relazione
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alle stesse risorse, secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione “Copertura finanziaria” ed ai sensi
degli indirizzi di cui al presente atto;
4. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali tutti gli
adempimenti conseguenti, ivi compreso il riparto agli Ambiti Sociali sia delle risorse assegnate dal Decreto
Interministeriale citato, sia delle risorse concernenti il cofinanziamento regionale sul Fondo Globale per i
servizi socio assistenziali (FGSA) così come richiamato in premessa;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la notifica
del presente provvedimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE
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Il quadro di contesto
1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto
Il presente atto di programmazione, adottato ai sensi del Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019,
aggiorna, integra e modifica il Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 (Del. G.R. 4 settembre
2018, n. 1565) per effetto delle disposizioni di cui al Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha introdotto nel nostro Paese il Reddito di
Cittadinanza (RdC). Si tratta pertanto di un documento di programmazione che integra i contenuti del
vigente Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (approvato con Del. G.R. 28 dicembre 2017, n.
2324)con gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli interventi e servizi sociali per il
contrasto alla povertà da finanziare a valere su Fondo povertà, e gli standard riferiti alle prestazioni definite
dal D.Lgs. n. 147/2017 come livelli essenziali, in coerenza con le previsioni del Piano Nazionale di cui al
Decreto Ministeriale 18 maggio 2018, integrando e raccordando gli strumenti e le risorse.
La strategia regionale di contrasto alla povertà è definita dalla Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 che ha
istituito il Reddito di Dignità (ReD), misura regionale di sostegno al reddito e per il contrasto alla povertà e
l’inclusione attiva di persone escluse o a rischio di esclusione sociale per l’assenza di lavoro e condizioni di
fragilità socioeconomica complessa, e dal relativo regolamento di attuazione (Reg. R. n. 8/2016 e ss.mm.ii.),
in stretta coerenza con il quadro nazionale di disciplina delle analoghe misure del Governo Nazionale, e in
attuazione di un preciso punto del Programma di Governo Regionale.
Le prime fasi di attuazione del ReD hanno rappresentato un periodo particolarmente intenso sia a livello
regionale che a livello territoriale, perché Regione e Comuni hanno lavorato su una misura nuova e
particolarmente complessa nella fase di accertamento dei requisiti per l’accesso e nella fase di presa in
carico, senza risorse umane aggiuntive, e avendo accolto con il ReD tre sfide, rispetto al quadro delle
misure nazionali:
1) la sfida di progettare, testare e implementare una piattaforma unica regionale per la totale
dematerializzazione delle procedure di presentazione delle domande, di istruttoria, di gestione delle
stesse e di rendicontazione, dovendo costantemente assicurare la messa a regine della cooperazione
applicativa con il sistema informatico nazionale curato da INPS, che si è rivelato, nella prima
annualità, in continuo divenire per effetto dei progressivi cambiamenti introdotti da Governo
nazionale ai criteri di accesso al SIA;
2) la sfida di affiancare la misura nazionale di sostegno al reddito con una misura regionale
concretamente attiva, il che significa che oltre per l’istruttoria amministrativa delle migliaia di
domande mensilmente presentate, i Comuni sono stati da subito impegnati nella presa in carico
multiprofessionale e nella definizione dei patti per l’inclusione per tutti gli aventi diritto a ReD;
3) la sfida di coinvolgere le comunità locali ben oltre le Amministrazioni comunali, con i soggetti
privati e del privato sociale e le altre amministrazioni pubbliche nella definizione di proposte di
tirocinio per l’inclusione, progetti di sussidiarietà e lavoro di comunità nell’ambito di patti con le
comunità.
Per i Comuni in particolare il lavoro è stato particolarmente gravoso, essendo gli stessi soggetti titolari del
trattamento dei dati, titolari del potere di concessione del beneficio ReD, responsabili della presa in carico
di tutti gli aventi diritto e del monitoraggio di tutti i patti sottoscritti.
Pur con tutte le difficoltà, lo sforzo fatto per la progettazione con Innovapuglia SpA della piattaforma unica
regionale ha consentito all’intera filiera istituzionale pugliese di affrancarsi dalla piattaforma informatica
nazionale INPS, sfruttando i vantaggi della cooperazione applicativa per la consultazione in linea della
Banca Dati ISEE, e l’esperienza fatta nel corso del 2017 ha fornito tutta una serie di indicazioni utili con una
maggiore autonomia regionale della nuova piattaforma nella produzione degli esiti e nella visualizzazione
piena per quanto riguarda le domande ReD e nella funzione di servizio per tutti gli altri attori, a partire dai
singoli Comuni e dai CAF e Patronati.
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Per quanto attiene ai pagamenti dei benefici economici, è stata nel 2017 messa a punto per il ReD tutta la
procedura per il pagamento mediante la medesima “carta-acquisti” che veicola il SIA nazionale, e questo
sia per non creare confusione negli utenti e avere un unico strumento di pagamento, che per assicurare
accrediti contemporanei a tutti gli utenti senza dipendere dalla diversa efficienza delle strutture comunali,
e ancora per evitare che il flusso finanziario del ReD dovesse entrare nei bilanci comunali e misurarsi con le
stringenti regole contabili connesse al pareggio di bilancio e all’utilizzo degli avanzi di amministrazione.
Successivamente, invece, in considerazione della estrema flessibilità richiesta sia dai cittadini che dai S.S.P.
dei Comuni rispetto alle possibilità di utilizzo dell’indennità economica (le indennità nazionali su cartaacquisto avevano rigide regole di utilizzo), si è optato per procedere direttamente mediante bonifico
bancario da parte della Ragioneria regionale, anche al fine di ottenere il controllo e il monitoraggio
completo sui pagamenti, elemento che Poste Italiane (istituto incaricato per le indennità nazionali) non
riusciva a garantire a causa del carico di lavoro derivante dalla commessa nazionale.
Il ReD ha ricoperto in Puglia un ruolo cruciale sin dall’inizio a rafforzamento e potenziamento della misura
nazionale, come esplicitamente dichiarato sia con la l.r. n. 3/2016 che con il regolamento regionale n.
8/2016, in tre direzioni:
I) in una prima fase, il potenziamento del contributo economico nazionale riconosciuto ai
beneficiari, stante l’esiguità degli importi assegnati con il SIA nazionale (la formula degli 80,00 euro a
persona), con un incremento di 200,00 euro mensili riconosciuto dal ReD ai beneficiari SIA;
II) l’ampliamento della platea potenziale di beneficiari, consentendo in Puglia che anche i
richiedenti con nuclei familiari senza figli minori, ma con uguali indicatori di fragilità socioeconomica
potessero presentare domanda di sostegno economico e di accesso a un percorso di attivazione,
circa il 40% in più di beneficiari in Puglia che non avrebbero potuto neppure presentare la domanda a
livello nazionale;
III) l’imprescindibile connessione tra sostegno economico e percorso di attivazione: il SIA era
erogato ai beneficiari alla data di ammissione della domanda, anche senza patto di inclusione e
comunque con patti in cui basta dichiarare un impegno costante alla “ricerca attiva di lavoro” (es:
avere attiva una D.I.D. presso il Centro per l’Impiego), il RED poteva decorrere solo dopo che il patto
di inclusione era sottoscritto e a condizione che venisse esplicitato un impegno concreto di
attivazione, espresso in tirocinio per l’inclusione, in progetto di sussidiarietà o in lavoro di comunità.
Questa netta caratterizzazione del ReD pugliese è stata determinata non solo dalla necessità di profilare la
misura regionale in un senso che assicurasse l’eligibilità dell’operazione a valere sui fondi UE che ne
concorrono al finanziamento (FSE di cui alle Azioni 9.1 e 9.4 dell’OT IX del POR Puglia 2014-2020), ma anche
e soprattutto dalla ferma volontà del Governo Regionale di evitare l’affermarsi di una misura meramente
assistenzialistica o passiva, capace solo di creare disincentivo alla ricerca attiva di opportunità di
reinserimento o di inserimento sociale e lavorativo e, in ultima analisi, di creare dipendenza dal sostegno
economico al reddito piuttosto che occasione di riscatto, e soprattutto capace di riscrivere un patto di
comunità in cui anche le persone in condizione di fragilità socioeconomica sono una risorsa e la spesa da
sostenere per aiutare i loro nuclei familiari non è un costo improduttivo ma un investimento sulle persone
e la loro dignità, sulle relazioni sociali, sulla qualità delle esperienze di mutuo aiuto, di welfare
collaborativo, di cura degli spazi e dei servizi delle nostre città, oltre che sulle possibilità di apprendimento
di nuovi lavori e di inserimento in contesti produttivi offerti da imprese private, imprese sociali ed enti del
Terzo Settore.
Proprio l’evolversi nel tempo delle politiche nazionali adottate in materia di prevenzione e contrasto alle
povertà e all’esclusione sociale (come accennato, si è passati dalla sperimentazione del Sia all’attuazione
prima del REI e dopo del RdC), hanno comportato il progressivo adeguamento della misura regionale, al
fine di continuare a perseguire l’obiettivo principale di tale politica: l’ampliamento della platea potenziale
di destinatari e la messa in sicurezza del maggior numero possibile di cittadini e cittadine pugliesi.
Il primo periodo di attuazione del RED è individuato nell’annualità luglio 2016-ottobre 2017, che da un
punto di vista della copertura finanziaria e della unicità gestionale rappresenta la I annualità. In tale periodo
(26 luglio 2016 – 31 ottobre 2017) il sistema regionale ha gestito 47.385domandepresentate
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complessivamente fino al 31 ottobre 2017, tra domande SIA e domande ReD, e sono risultate 15.335 le
domande ammesseal beneficio economico “SIA+ReD” oppure solo “ReD” per una spesa complessiva, in
termini di erogazione delle indennità economiche di attivazione, pari a circa 25 milioni di euro. Questi
numeri in estrema sintesi rendono l’idea dello straordinario sforzo effettuato dalle strutture amministrative
dei 45 Ambiti territoriali in circa 10 mesi, e in una fase in cui non è ancora intervenuto il potenziamento
stabile degli Uffici di Piano.
Dal 1° dicembre 2017 è stata avviata la nuova fase per l’attuazione del Reddito di Dignità regionale, che ha
seguito la rimodulazione della misura nazionale e dei relativi requisiti di accesso (dal SIA al REI).
Rispetto alla sola platea raggiunta dalla misura regionale, si è registrato una forte contrazione della platea
di cittadini destinatari del Reddito di Dignità, pur in un quadro assolutamente positivo. Se infatti con la
sperimentazione del SIA e del ReD 1.0 si era riusciti a mettere in protezione oltre 15mila famiglie pugliesi,
nel periodo REI/ReD 2.0 tale numero sale a oltre 41mila nuclei (circa 39mila con il REI nazionale e oltre
2mila con il ReD pugliese). Tale evenienza trova le sue evidenze empiriche nelle seguenti considerazioni: i
requisiti assai più favorevoli della misura nazionale REI rispetto alla sperimentazione SIA precedente e la
scelta strategica del Governo Regionale di non procedere più ad implementare la dotazione finanziaria
delle indennità economiche riconosciute a livello nazionale, al fine di qualificare maggiormente gli importi
riconosciuti con il ReD (saliti infatti ad € 500/mese per le famiglie più numerose). Ancora, la massiccia e
capillare campagna di comunicazione che ha preceduto il varo del Reddito di Cittadinanza nazionale ha
condotto molti cittadini pugliesi destinatari del ReD 2.0 a rinunciare alla misura, nel timore che ciò potesse
essere di ostacolo all’accesso alla misura del Governo centrale.
I circa 1.600 cittadini presi in carico dalla filiera istituzionale del ReD 2.0 stanno tuttavia completando i loro
percorsi di attivazione, con una spesa complessiva che si aggirerà intorno ai 10 milioni di euro.
Per la Puglia i dati di contesto presentano un quadro socioeconomico in progressiva evoluzione, sui quali
purtroppo registreremo nei prossimi mesi gli effetti dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19. Nel
20181 in Italia si stimano in povertà assoluta oltre 1,8 milioni di famiglie residenti per un numero
complessivo di 5 milioni di individui; rispetto al 2017 la povertà assoluta sembra non mostrare variazioni
signiﬁca�ve. Pur rimanendo ai livelli massimi dal 2005, si arresta dopo qua�ro anni la crescita del numero e
della quota di famiglie in povertà assoluta. L’incidenza, infatti, è pari al 7,0% per le famiglie (da 6,9% nel
2017) e resta all’8,4% per gli individui (come nel 2017).
Nello stesso periodo (2018 sul 2017), aumenta invece l’incidenza della povertà assoluta fra i minori, pari al
12,6% (1 milione 260 mila, era il 12,1% nel 2017). Essa aumenta al crescere del numero di minori presenti in
famiglia (10,5% tra le famiglie in cui è presente almeno un figlio minore, 20,9% tra quelle con tre o più figli
minori). Le famiglie monogenitoriali sono le uniche a far registrare una crescita significativa rispetto al 2017
(quando l’incidenza era l’11,8%).
L’incidenza della povertà assoluta aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno sia per le famiglie (dalla
media nazionale del 7% si passa al 9,6%) sia per gli individui (dall’8,4% nazionale all’’11,1% nel
Mezzogiorno), soprattutto per il peggioramento registrato nei comuni Centro di area metropolitana (dal
13,6% nazionale al 15,7% nel Sud). L’incidenza della povertà assoluta diminuisce all’aumentare dell’età
della persona di riferimento. Il valore minimo, pari a 4,7%, si registra, infatti, tra le famiglie con persona di
riferimento ultra sessantaquattrenne, quello massimo tra le famiglie con persona di riferimento sotto i 35
anni (10,4%).
A testimonianza del ruolo centrale del lavoro e della posizione professionale, la povertà assoluta diminuisce
tra gli occupati (sia dipendenti sia indipendenti) e aumenta tra i non occupati; nelle famiglie con persona di
riferimento operaio, l’incidenza della povertà assoluta (12,3%) è quasi tripla rispetto a quella delle famiglie
con persona di riferimento ritirata dal lavoro (4,7%). L’incidenza della povertà assoluta cresce anche in
maniera inversamente proporzionale anche rispetto al titolo di studio della persona di riferimento: tra
coloro con licenza di scuola media inferiore si attesta al 10,0%, tra quelle con licenza media superiore al
3,8%.
1
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Anche l’aumento della povertà relativa sembra essersi arrestato rispetto agli anni precedenti. Nel 2018
riguarda poco più di 3 milioni di famiglie residen� (11,8%, contro il 12,3% nel 2017), e quasi 9 milioni di
individui (15,0% contro il 15,6% dell’anno precedente). Pur tu�avia, il lieve calo in media nazionale (da
15,6% a 15,0%) è sintesi di dinamiche contrastan� nelle ripartizioni (da 7,4% a 8,6% nel Nord-est; da 30,8%
a 25,7% nelle Isole). Si rileva un miglioramento per le famiglie di tre componenti (da 15,1% nel 2017 a
12,6% nel 2018), dovuto in larga parte alla riduzione dell’incidenza per le coppie con un figlio (da 14,2% a
11,1%). Per le famiglie monogenitoriali, invece, il disagio cresce e l’incidenza di povertà rela�va per l’Italia
passa da 15,2% del 2017 a 18,8% del 2018.Le famiglie con tre o più ﬁgli minori hanno un’incidenza di
povertà rela�va quasi tre volte superiore a quella media nazionale (33,1% contro 11,8%); più basso, invece,
il valore per le famiglie in cui sono presen� 2 o più anziani (10,6%).L’incidenza di povertà rela�va varia
secondo la cittadinanza dei componenti familiari. Per le famiglie di soli italiani è al 10,0%, ma triplica per le
famiglie con almeno uno straniero (30,0% e 31,7% per le famiglie di soli stranieri).Rispetto al 2017, il
fenomeno si aggrava nel Nord (da 5,9% al 6,6%). Il Mezzogiorno, invece, presenta una dinamica opposta
(24,7% nel 2017, 22,1% nel 2018), con una riduzione dell’incidenza sia nel Sud (da 24,1% a 22,3%) sia nelle
Isole (da 25,9% a 21,6%).
Alfine di definire un “profilo” regionale della Puglia, meritano un particolare approfondimento gli indicatori
utilizzati per fotografare il fenomeno della povertà e per il riparto del Fondo nazionale per la Povertà, a
seguito di analisi dei dati elaborati da Istat per il Rapporto BES 2019.
La “grave deprivazione materiale” consiste nella impossibilità di soddisfare una serie di bisogni essenziali in
relazione agli standard di vita della società in cui si vive. In specifico il segnale che una famiglia o una
singola persona si trova in condizione di grave deprivazione materiale è ricavato dalla compresenza di
almeno 4 dei 9 fattori individuati a livello europeo: non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione, non
poter sostenere una spesa imprevista, non potersi permettere un pasto proteico almeno una volta ogni due
giorni, essere in arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro tipo di prestito, non potersi
permettere una settimana di ferie all’anno, la tv a colori, la lavatrice, l’automobile o il telefono. In Puglia la
“Grave deprivazione materiale” ha una incidenza pari al 12,8% nel 2018, che è nettamente superiore al
valore medio nazionale (8,5%) ma inferiore al valore registrato nel Mezzogiorno (16,7%).
La grave deprivazione materiale è uno dei tre indicatori adottato a livello di Unione Europea per monitorare
il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Strategia Europea 2020 che, rispetto al tema della povertà ed
esclusione sociale, è di ridurre il numero di persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione
sociale di almeno 20 milioni di unità rispetto ai dati del 2008. Gli altri due indicatori sono l’intensità di
lavoro molto bassa e il rischio di povertà, nell’ottica di un approccio multidimensionale al fenomeno.
L’indicatore “rischio di povertà” si basa sui redditi dei singoli e dei nuclei: è identificata quale soglia il 60%
del valore mediano dei redditi familiari equivalenti nazionali. Questa soglia di reddito viene parametrata in
base al numero e all’età dei componenti del nucleo attraverso una apposita scala di equivalenza. In Puglia
nel 2017 il 26,8% della popolazione è a rischio di povertà, nel Mezzogiorno il 34,4% mentre in Italia
l’incidenza supera di poco il 20%.
L’ “intensità di lavoro molto bassa” è un indicatore di esclusione dal mercato del lavoro definita come
rapporto tra il numero di mesi lavorati dai componenti della famiglia e il numero di mesi teoricamente
disponibili per attività lavorative durante l’anno. Sono considerati i membri della famiglia di età compresa
tra i 18 e i 59 anni (esclusi gli studenti nella fascia d’età 18-24 anni) e risulta a intensità di lavoro molto
bassa una famiglia i cui componenti in età attiva abbiano lavorato meno del 20% del loro potenziale
lavorativo. In Puglia nel 2018 questa condizione riguarda il 13,4% delle famiglie residenti (in aumento
rispetto al 2017, quando assumeva il valore del 12,6%), nel Mezzogiorno il 19,0% (decresce dal 2017 –
20,2%), in Italia l’11,3% (in lieve diminuzione, nel 2017 era l’11,8%).
Infine, preme evidenziare i dati sul reddito medio procapite disponibile che, per la Puglia, nel 2017 era di €
13.932,20, in linea con il dato del Mezzogiorno (€ 13.683,70) e nettamente inferiore al dato nazionale (€
18.504,60).
Con il varo del Reddito di Cittadinanza, con requisiti di accesso ancora più favorevoli per i cittadini rispetto
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alle misure precedenti (SIA e REI), la platea di famiglie pugliesi che ha potuto beneficiare delle misure di
contrasto alle povertà (nazionale e regionale) è ulteriormente aumentata, con numeri doppi rispetto al
periodo precedente. Il RdC infatti è stato riconosciuto a circa 97mila famiglie pugliesi2, a cui vanno aggiunte
le oltre 2.600 famiglie ammesse al ReD cosiddetto “3.0”. La sola spesa prevista per le famiglie ammesse al
ReD si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Nel prossimo mese di maggio 2020 si confida di poter riaprire i
termini di presentazione delle istanze di accesso al ReD 3.0 perseguendo ancora la logica di implementare
la platea di destinatari andando ad intercettaretarget specifici di utenza portatrice di bisogni ed assistenza
ma priva dei requisiti di accesso alla misura nazionale.
Il presente atto di programmazione è stato discusso e condiviso con la Rete regionale della protezione e
dell’inclusione sociale, nelle consultazioni del 31 marzo e del 3 aprile 2020.

1.2Gli Ambiti territoriali di programmazione
La Regione Puglia ha provveduto a disciplinare l’adozione di ambiti territoriali di programmazione
omogenei per il comparto sociale e quello sanitario, con la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19“Disciplina
del sistema integrato dei servizisociali per la dignità e il benessere delledonne e degli uomini in Puglia” che,
all’art. 5, comma 1, stabilisce che «Gli ambiti territoriali per la gestione unitariadel sistema locale dei servizi
socio-assistenziali esocio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il
Comune capofila dell’ambito territoriale è di norma il Comunesede del distretto socio-sanitario, salvo
diversadecisione della Conferenza dei sindaci dell’ambitoterritoriale.»
Per quanto riguarda l’integrazione con gli ambiti territoriali del comparto delle politiche per il lavoro, la
legge regionale 14 maggio 2016, n. 3, all’art. 14, comma 10, istitutiva del ReD, prevede che «Al fine di
consentire la migliore realizzazione degli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale nell’ambito del
processo di riorganizzazione dei servizi di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2014, n. 150 (…), costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l’impiego, modificando gli
ambiti territoriali di competenza degli stessi, adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti sociosanitari e
ambiti territoriali sociali, di cui all’art. 5 della legge regionale 19/2006».
La stessa legge regionale 19/2006, all’art. 6, disciplina la gestione associata dei servizi, stabilendo che «La
gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso
distretto socio-sanitario.» (comma 1) e che «I Comuni appartenenti allo stesso ambitoterritoriale, (…),
determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli
articoli 30 eseguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamentodegli enti locali), (…)» (comma 3). Le modalità specifiche, i termini e le procedure relative
all’esercizio della gestione associata da parte degli ambiti sono indicate nel Piano regionale delle politiche
sociali (da ultimo, quello relativo al triennio 2017-2020, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione
28 dicembre 2017, n. 2324). Da un punto di vista giuridico-amministrativo e gestionale la gran parte degli
Ambiti territoriali è disciplinata sulla scorta della Associazione tra Comuni mediante Convenzione, anche se
sono già 4 gli Ambiti territoriali che da molti anni hanno scelto di darsi un assetto più robusto e stabile,
quale quello del Consorzio tra Comuni per la gestione dei servizi socio assistenziali (Ambiti di Poggiardo,
Francavilla Fontana, Maglie e Fasano) con altri Ambiti che si accingono a valutare la medesima opportunità
di trasformazione.
L’art. 8, comma 3, lettera o) della Legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede che alle regioni, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta l'esercizio dei poteri sostitutivi,
2
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secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2,
lettere a), b) e c), e 19 della stessa legge quadro. Il comma 3, art. 14 del D.lgs n. 147/2017 stabilisce che nei
casi in cui gli Ambiti territoriali o i Comuni siano gravemente inadempienti nell’attuazione della misura
nazionale e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte né della Regione né del Ministero,
la Regioni e esercita i poteri sostitutivi. Le modalità di tale esercizio sono disciplinate dalla normativa
regionale di seguito richiamata:
- l’art. 62 comma 3 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, introduce l’esercizio dei poteri
sostitutivi da parte della Giunta Regionale nei confronti dei Comuni, associati in Ambiti territoriali
sociali per la programmazione e l’attuazione dei Piani Sociali di Zona, inadempienti rispetto agli
indirizzi regionali di programmazione sociale nonché in presenza di irregolarità e inosservanze della
normativa regionale;
- l’articolo 18 del Regolamento Regionale n. 4/2007 definisce le attività di verifica regionale rivolte a
garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con gli indirizzi
regionali fissati dalla l.r. n. 19/2006 e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- l’art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007, così come modificato dal Regolamento Regionale n.
19/2008, disciplina le modalità di attivazione e di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione
nei confronti dei Comuni;
- il citato art. 19 prevede prioritariamente che, in caso di rilevate inadempienze eventualmente
rilevate nel corso di ordinarie attività regionali di verifica, la Giunta Regionale, su proposta
dell’Assessore al Welfare, invita l’Ambito territoriale interessato a provvedere entro un congruo
termine, non inferiore a 15 giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la situazione che ha
prodotto inadempimento, ovvero inosservanza degli obblighi normativi e regolamentari.
Nella fattispecie, i poteri sostitutivi già normati dalle leggi regionali si applicano in quanto la
programmazione territoriale per il contrasto alla povertà è parte integrante e sostanziale dei Piani Sociali di
Zona a partire dal ciclo 2018-2020.

2. Le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla
povertà
2.1 Coordinamento dei servizi territoriali
Un sistema di contrasto alla povertà efficace richiede un forte coordinamento tra i vari attori coinvolti nella
sua attuazione. Con i primi tre cicli di programmazione sociale regionale (2004-2009, 2009-2013, 20142017) ci si era posti prioritariamente l’obiettivo dell’integrazione degli interventi tra sistema della sanità
territoriale e sistema sociale. Con la l.r. n. 3/2016, istitutiva del Reddito di Dignità e alla luce della disciplina
a livello nazionale prima del SIA e poi del ReI, la Regione Puglia ha esteso l’ambito della ricerca di
integrazione tra le politiche e i sistemi organizzativi anche alla rete dei servizi per il lavoro.Il sistema
regionale illustrato nella l.r. n. 3/2016, in particolare, promuove e pone le basi per l’integrazione tra:
a) politiche sociali e socio-educative e di sostegno all’accesso ai servizi;
b) politiche attive per il lavoro e politiche formative;
c) politiche di sostegno all’auto-impresa e per l’economia e l’innovazione sociale;
d) interventi di laboratori urbani per la promozione della cittadinanza attiva e di amministrazione condivisa
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di beni comuni;
e) politiche a supporto di condizioni abitative dignitose e di accesso alla casa, anche a vantaggio dei nuclei
familiari fragili in fase di determinazione della prova dei mezzi;
f) politiche locali di contrasto alle povertà estreme e di pronto intervento sociale;
g) attori pubblici, privati e del privato sociale in un quadro di rinnovate sinergie e di crescita della
responsabilità sociale.
L’Assessorato al Welfare della Regione Puglia e tutti gli Ambiti territoriali hanno, inoltre, dato luogo a una
Cabina di Regia Regionale con i Responsabili di tutti gli Ambiti territoriali sociali per il coordinamento e il
monitoraggio della programmazione sociale regionale. Anche questa Cabina di Regia, attiva dal 2014 in
Puglia, sta gradualmente trovando la sua attuazione nelle articolazioni territoriali.Per la maggiore efficacia
delle politiche regionali d’inclusione sociale attiva, la Regione ha promosso, con il protocollo di intesa con
ANCI, il coinvolgimento delle Autonomie Locali e delle loro Associazioni per la gestione delle politiche
sociali e di inclusione, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, cui sono associate le attività di dettaglio
come da protocollo di intesa:
o promuovere i percorsi di empowerment e consolidamento delle strutture tecniche territoriali
preposte alla attuazione delle misure SIA e ReD, nonché alla gestione al monitoraggio alla
rendicontazione e al controllo delle risorse complessivamente stanziate per le suddette misure;
o supportare la rete delle strutture e dei servizi per il contrasto alle povertà estreme attive nei diversi
Ambiti territoriali sociali;
o supportare il lavoro di pre-assessment e di assessment da parte delle equipe multiprofessionali
chiamate a prendere in carico le persone richiedenti il Reddito di Dignità e i rispettivi nuclei familiari,
anche rafforzando i rapporti di collaborazione con i Centri per l’Impiego, gli altri servizi pubblici e
privati accreditati per l’orientamento e il lavoro, le altre agenzie pubbliche e private coinvolte nei
percorsi di inclusione sociale;
o concorrere all’analisi dei bisogni nonché alla costruzione di opportunità e percorsi di inclusione
sociale attiva e al monitoraggio di specifiche esperienze attivate nell’ambito dell’attuazione delle
finalità e degli obiettivi della legge regionale che istituisce il Reddito di Dignità, favorendo l’animazione
territoriale e la proficua collaborazione con gli attori del partenariato pubblico e privato.
A livello regionale, al fine di affrontare collettivamente la sfida del contrasto alla povertà e mettere a
sistema ruoli e risorse si è stipulato, già nel giugno 2016 come indicato in precedenza, un Protocollo per
l’attuazione del RED e delle misure a contrasto di povertà ed esclusione sociale in Puglia con ANCI, in
rappresentanza degli Enti locali, e con le principali componenti della società civile impegnate nella lotta alla
povertà. A questo hanno fatto seguito i protocolli di intesa con le OOSS, con Caritas, con il Forum del Terzo
Settore e le articolazioni più rappresentative degli Enti del terzo Settore.
Uno dei punti operativi del protocollo è individuare e costruire relazioni stabili tra i referenti dei Comuni e i
referenti del Terzo Settore sul tema delle povertà al fine di facilitarne il raccordo per la programmazione
dei Piani di zona e per la declinazione delle specifiche azioni del protocollo; le modalità di attuazione del
protocollo a livello locale e gli assetti organizzativi sono lasciati all’autonomia degli Ambiti territoriali, che,
in ogni caso, tendono a replicare quanto definito a livello regionale.
E la stessa attuazione del Reddito di Dignità, così come l’attuazione della norma regionale per il contrasto
agli sprechi alimentari, come pure le progettualità sviluppate a valere sull’Avviso n. 4/2016 del PON
Inclusione – PON FEAD e a valere sui rispettivi Piani Sociali di Zona, sono state preziose occasioni per
rafforzare la governance regionale e in particolare – assumendo come ormai assai strutturata la
collaborazione tra Regione – ANCI – Enti locali – il partenariato pubblico-privato, con il coinvolgimento
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attivo delle Associazioni datoriali, delle organizzazioni di impresa, delle organizzazioni sindacali confederali,
delle più rappresentative organizzazioni del Terzo Settore (Forum III Settore, Centrali Cooperative, Centri
Servizio per il Volontariato), della Caritas e delle reti nazionali e regionali per il contrasto agli sprechi e la
lotta alla povertà alimentare.
L’esperienza delle équipe multidimensionali, già attivate ai sensi della l.r. n. 19/2006, è stata basilare per la
più spedita attivazione delle équipe multi professionali di cui alla l.r. n. 3/2016 per il SIA/RED/REI/RDC,
anche se la principale criticità da superare nel triennio 2018-2020 è proprio quella di una più organica e
efficace collaborazione con i servizi pubblici e privati per l’impiego, qualora il bisogno del nucleo sia
prevalentemente di lavoro. Su questo punto, in particolare, l’Assessorato al Welfare intende sviluppare,
d’intesa con l’Assessorato al Lavoro, sentita L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – Puglia
(ARPAL – Puglia), uno specifico atto d’indirizzo che promuova tale collaborazione, in un percorso di
condivisione con gli Ambiti territoriali e i CpI, valorizzando le esperienze già in corso sul territorio regionale.
L'equipe opera considerando la famiglia e i singoli componenti in maniera globale e unitaria e utilizzando le
distinte competenze specialistiche degli operatori componenti. Può chiedere il coinvolgimento di ulteriori
operatori con competenze coerenti con le misure da promuovere. A tal fine, già con la Del. G.R. n. 52/2017
che ha avviato le procedure regionali di selezione del personale destinato agli Ambiti territoriali, a valere
sulle risorse PON Inclusione dell’Avviso n. 3/2016, l’indicazione omogenea data a tutti gli Ambiti territoriali
è stata quella di contemperare, in uno con la centralità del Servizio Sociale professionale, la piena
integrazione di risorse professionali differenti, di seguito enucleate:
-

assistenti sociali
educatori sociali/educatori professionali
tecnici per l’inserimento socio lavorativo
altre competenze specialistiche (sociologi, psicologi, …)
figure amministrative e con abilità informatiche.

Realizzata la presa in carico unitaria, l’équipe predispone un programma personalizzato d'interventi, ne
rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma personalizzato.
Nell’apposito capitolo dedicato alle politiche per il contrasto alla povertà del Piano Sociale di Zona, ovvero
nell’Atto di Programmazione Locale elaborato secondo lo schema base predisposto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di Banca Mondiale, ciascun Ambito territoriale definisce il
modello organizzativo per l’attivazione, costituzione e funzionamento dell’équipe multidisciplinare (ovvero
dà atto del percorso già in essere), nel rispetto dei principi soprarichiamati di adeguatezza, appropriatezza,
non eccedenza, flessibilità.

2.2Terzo settore
Il coinvolgimento del Terzo settore nella programmazione e nell’attuazione delle misure regionali e
nazionali è considerato fattore strategico per lo sviluppo della strategia regionale di contrasto alla povertà.
A livello regionale, sul piano della governance, già il Piano regionale delle politiche sociali prevede, in via
ordinaria, la partecipazione dei rappresentanti del Terzo settore alla Cabina di Regia, organismo di
coordinamento regionale partecipato dai rappresentanti di tutti gli Ambiti territoriali, che si riunisce
periodicamente per la verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale, per il confronto
sugli strumenti di regolazione e per la definizione delle modalità attuative degli indirizzi nazionali e
regionali.
Uno degli obiettivi del Piano regionale per la lotta alla povertà approvato nel settembre 2018, qui ribadito,
è quello di promuovere l'attivazione e il rafforzamento delle reti e delle risorse territoriali. Questo obiettivo
è condiviso con la Rete regionale per la protezione sociale, il luogo principale di coordinamento e sede
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stabile di raccordo tra i principali attori istituzionali e sociali che, a vario titolo, si adoperano per contrastare
sul territorio regionale il rischio di povertà e di esclusione sociale. Della Rete regionale per la protezione
sociale fanno parte, insieme a ANCI e alle principali Organizzazioni Sindacali, i portavoce del Forum
Regionale del Terzo Settore e di Alleanza contro la Povertà, articolazione regionale del cartello di
associazioni, organizzazioni, istituzioni costituitosi a livello nazionale nel 2013 con l’intento di animare il
confronto scientifico, politico e culturalesull’introduzione anche in Italia di una misura universale di
contrasto alle povertà.
L’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, inoltre, ha costituito il Tavolo regionale per la Riforma del
Terzo Settore, nell’ambito del quale, con la partecipazione qualificata di esperti del settore, componenti dei
Centri di Servizio per il Volontariato e rappresentanti del Forum Regionale, nel contesto specifico
dell’attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore”, si punta a
promuovere il ruolo e il contributo del Terzo settore, anche nell’ambito specifico della lotta alla povertà.
Sul piano più strettamente operativo il ruolo del Terzo Settore è decisivo nell’implementazione delle misure
regionali e nazionali. Nell’ambito dell’attuazione del ReD, la Regione Puglia ha attivato già dall’estate 2016
un’apposita piattaforma per la segnalazione di disponibilità ad accogliere beneficiari per uno dei tre
possibili percorsi di attivazione, anche in relazione alle esigenze, alle dimensioni e alla natura giuridica degli
enti stessi, atteso che possono farsi soggetti ospitanti anche le imprese private e loro consorzi e, più in
generale, le organizzazioni del Terzo Settore. A livello territoriale sono numerosi gli accordi approvati dagli
Ambiti che includono, ai sensi del D.Lgs. 147/2017 e del D.L. 4/2017, attività svolte dagli Enti del Terzo
settore impegnati nell’ambito delle politiche sociali, sia sul piano delle iniziative di contrasto alla povertà
(interventi e servizi), sia su quello della progettazione personalizzata, attraverso il coinvolgimento da parte
delle equipe multidisciplinari competenti per la presa in carico dei beneficiari.
L’attuazione del Reddito di Dignità, ma anche l’attuazione della norma regionale per il contrasto agli sprechi
alimentari, le progettualità sviluppate a valere sull’Avviso n. 4/2016 del PON Inclusione – PON FEAD e a
valere sui rispettivi Piani Sociali di Zona, sono state preziose occasioni per consolidare e rafforzare il
partenariato pubblico-privato nella regione, con il coinvolgimento attivo delle più rappresentative
organizzazioni del Terzo Settore (Forum III Settore, Centrali Cooperative, Centri Servizio per il Volontariato),
della Caritas e delle reti nazionali e regionali per il contrasto agli sprechi e la lotta alla povertà alimentare.

3. Risorse finanziarie
3.1 Risorse finaziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite all’obiettivo tematico
della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale nell’ambito del FSE
A livello nazionale è stato istituito, con D.Lgs. n. 147/2017 in attuazione della legge delega n. 33/2017, il
Fondo Povertà, finalizzato all’attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata
Reddito di Inclusione. In seguito, anche con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, ai sensi del Decreto
Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, il Fondo è stato
confermato così come la quota destinata a concorrere al potenziamento della rete degli interventi e dei
servizi per la lotta alla povertà, con specifico riferimento ai livelli essenziali di prestazioni, come individuati
dal Piano nazionale approvato con Decreto Interministeriale 18 maggio 2018.
Già nel corso del 2018, con il citato D.I., venivano assegnate alla Puglia risorse complessive pari ad Euro
24.681.800,00, così suddivise in base alle diverse finalizzazioni previste:
- 23.419.200,00 € per il rafforzamento dei servizi a favore dei cittadini con un Patto di Inclusione;
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- 862.600,00 € per interventi e servizi rivolti a persone in condizione di povertà estrema;
- 400.000,00 € per gli interventi a favore dei neomaggiorenni fuori dalla famiglia di origine.
Alle risorse citate, riferite all’esercizio finanziario 2018 ed attribuite agli Ambiti territoriali nel corso del
2019, si aggiungono le risorse attribuite alla Puglia ai sensi del Decreto Interministeriale del 24/12/2019
parti complessivamente ad Euro 27.859.800,00 così suddivise
- € 26.597.200,00 art. 3, comma 3, lettera a)

=> quota servizi

- € 862.600,00 art. 3, comma 3, lettera b)

=> quota povertà estrema

-€ 400.000,00 art. 3, comma 3, lettera c)

=> quota careleavers

Anche per la quota di risorse assegnata alla Regione Puglia a valere sul Fondo Povertà 2019 il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali procederà al trasferimento delle stesse sul bilancio regionale. La Regione
Puglia, infatti, al fine di garantire la massima integrazione e il più efficace coordinamento della
programmazione sociale regionale e territoriale, ha ritenuto opportuno confermare l’opzione, già utilizzata
lo scorso anno, per effetto della quale le risorse nazionali vengano trasferite appunto alla Regione che
provvede, nei termini indicati dallo stesso Decreto, al trasferimento agli Ambiti territoriali, ai fini di
garantire il più rapido e razionale utilizzo delle stesse risorse.
Pertanto sarà cura della Regione Puglia ripartire ed erogare le risorse agli Ambiti territoriali entro 60 gg dal
trasferimento delle stesse da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, e comunque
subordinatamente alla presentazione della riprogrammazione della III annualità (2020) del Piano Sociale di
Zona 2018-2020, nell’ambito della quale andrà definita la puntuale definizione dei servizi e degli interventi
di che trattasi e la relativa allocazione delle risorse in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa
nazionale e regionale e dai conseguenti atti di programmazione in materia di contrasto alle povertà.
Differentemente dallo scorso anno le risorse destinate alla quota servizi sono ripartite agli Ambiti
territoriali utilizzando esclusivamente i criteri definiti dal Decreto Interministeriale del 24/12/2019, senza la
individuazione di ulteriori e specifici criteri su base regionale.
Va specificato inoltre che, accanto alle risorse nazionali citate, la Regione Puglia interviene anche con
proprie risorse nell’ambito del contrasto alla povertà, nel quadro di una strategia complessiva di carattere
unitario che trova fondamento nel Piano Regionale delle Politiche Sociali (D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre
2017) e può contare su una misura specifica regionale di integrazione al reddito e di inclusione sociale
denominata Reddito di Dignità, istituito ai sensi della L.R. 3/2016 e del Reg. reg.le n. 8/2016 e ss.mm.ii., ed
attivo già dal 2016 in parallelo con le diverse misure nazionali analoghe che si sono attivate nel corso degli
ultimi anni (SIA – REI – RDC).
In particolare, quindi, le risorse disponibili su questo tema messe in campo dalla Regione sono di seguito
schematicamente e sinteticamente richiamate.
- Euro 500.000,00 a valere sul FGSA regionale 2020, quale quota di cofinanziamento diretto al Piano
Regionale di contrasto alle povertà da utilizzare in aggiunta e con le stesse finalizzazioni della quota servizi
del Fondo povertà nazionale assegnato per il 2019 e prima citato;
- Euro 17.778.000,00 a valere su risorse FSC “Patto per la Puglia” (per euro 13.778.000,00) e su risorse
proprie di bilancio regionale stanziate a cofinanziamento del Reddito di Dignità per l’esercizio finanziario
2020 (per euro 4.000.000,00) stanziati per l’implementazione del Reddito di Dignità Regionale (ReD 3.0 –
Ed. I) per le annualità 2019-2020 attraverso la stipula di appositi Disciplinari con i 45 Ambiti territoriali
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pugliesi;
- Euro 36.892.950,00 a valere sul FSE del POR Puglia 2014-2020 (Azioni 9.1 – 9.4) recentemente stanziati
per la prosecuzione del Reddito di Dignità Regionale (ReD 3.0 – Ed. II) per le annualità 2020 e seguenti
attraverso la stipula di Accordi di cooperazione interistituzionali con i 45 Ambiti territoriali pugliesi;
- Euro 11.500.000,00 a valere sul FGSA regionale 2020 destinate al finanziamento di misure straordinarie di
contrasto alla povertà, in aggiunta alle analoghe risorse stanziate con Ordinanza della Protezione Civile n.
658/2020, a favore delle persone in condizione di povertà e bisogno determinatasi a seguito
dell’emergenza sanitaria dovuto al diffondersi dell’epidemia da COVID-19;
- Euro 1.150.000,00 a valere sul Fondo regionale per la lotta agli sprechi alimentari, vincolati alle iniziative
di Ambito territoriale per il pronto intervento sociale in favore della povertà estrema, con la distribuzione di
pacchi-viveri e l’erogazione di pasti presso le mense delle reti cittadine di sostegno alle persone in
condizione di fragilità economica (con uno specifico riparto destinato agli Ambiti/Comuni capoluogo, pari a
500.000,00 ed uno riservato invece agli altri Ambiti territoriali che non siano stati già oggetto di
finanziamento nelle annualità precedenti).

4. Gli interventi e i servizi programmati
4.1Servizi per i Patti per l’inclusione sociale
Il Piano Nazionale di contrasto alla Povertà approvato con Decreto Interministeriale 18 maggio 2018, così
come modificato per gli effetti del Decreto-legge n. 4 del 2019, definisce una serie di priorità e obiettivi :
19- Il Servizio Sociale professionale di Ambito territoriale
Al fine di assicurare al sistema di welfare pugliese e alla strategia regionale per il contrasto alla povertà i
livelli essenziali individuati dalla programmazione nazionale, è evidente il ruolo cruciale svolto dal Servizio
sociale professionale di Ambito territoriale, per il quale il presente Piano regionale fissa i seguenti obiettivi
di potenziamento da raggiungere nel triennio 2018-2020.
Dal momento dell’accesso si avvia il percorso di conoscenza, valutazione, progettazione condivisa,
accompagnamento descritto nei documenti nazionali. È quindi importante che il servizio possa essere
garantito a tutti i cittadini in un livello minimo in modo uniforme su tutto il territorio regionale, pur
dovendo assicurare un presidio rafforzato nelle grandi aree urbane a maggiore concentrazione di rischio di
esclusione e di fragilità economica.
Già con i progetti di potenziamento degli Uffici di Piano e dei Servizi sociali territoriali, finanziati a valere
sulle risorse FSE del PON Inclusione (Avviso n. 3/2016), si fissava un obiettivo minimo di servizio con la
presenza di almeno un assistente sociale ogni 10.000 abitanti in tutti gli Ambiti territoriali. Detto obiettivo è
stato meglio articolato e reso più sfidante per i Comuni a livello nazionale, portandolo a 1 assistente sociale
ogni 5.000 abitanti. Pertanto gli Ambiti territoriali che presentano un numero di operatori inferiore al
target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà 2018 e annualità
successive per il triennio 2018-2020 all’acquisizione di maggiori operatori e al rafforzamento degli organici
dei Servizi Sociali professionali di Ambito. Detto vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione
dell’Ambito dal parametro 1:5000, come di seguito indicato:
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Nel corso degli ultimi mesi del 201
2019 l’Assessorato al welfare della Regione Pugli
Puglia ha prodotto, con il
supporto di Banca Mondiale, una prima stima degli effetti della programmazi
azione regionale (prima
annualità) su questo obiettivo specif
pecifico, analizzando i dati contenuti negli Atti di Pr
Programmazione Locale
degli Ambiti; l’investimento effettua
ttuato sulle risorse del PON Inclusione e su quelle
lle del
d Fondo Povertà 2018
ha portato al raddoppio delle unità
ità operative
o
presso i servizi sociali professionali dei ccomuni pugliesi.
nece
che il Servizio sociale professionale sia in grado di operare in
Occorre ribadire, inoltre, che è necessario
avviene già da tempo nella gran parte degli Ambiti
Am
territoriali, con la
equipe multi-disciplinari, come avvi
mpre più da rafforzare – con la rete dei servizi
vizi pubblici e privati per
collaborazione auspicata – e sempr
l’Impiego, come previsto dalla l.r.. n. 3/2016 e s.m.i..Da questo punto di vista, l’appro
pprovazione della l.r. n. 29
ateria di politica regionale dei servizi per le politiche
iche attive del lavoro e per
del 29 giugno 2018, “Norme in mater
poralato”, che ha istituito l’Agenzia Regionale per
er il Lavoro e posto tutta la
il contrasto al lavoro nero e al capora
rete dei CPI in capo alla suddetta
ta Agenzia,
A
potrà dare un ulteriore slancio alla coll
collaborazione tra Ambiti
c
dalle gravi carenze di personale che in particolare presso i
territoriali e CPI, fin qui fortementee condizionata
estimenti messo in campo per il potenziamento
nto dei servizi territoriali
CPI si registrano. Il Piano d’investi
dell’impiego con l’approvazione dell
della recente Deliberazione della Giunta regionale
ale 28 novembre 2019, n.
ionale straordinario dipotenziamento dei Centri
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2232 “Approvazione Piano regiona
politiche attive del lavoro 2019/2020
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questa carenza.
ai necessaria
n
e improcrastinabile per il più pieno
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d disoccupazione ordinaria (perdita di lavoro
voro per crisi aziendale,
tà di reinserimento lavorativo).
esaurimento della NASPI, difficoltà
izzato (Patto per l’inclusione sociale)
- Sostegni nel progetto personalizzat
dei beneficiari,i principi che devono ispirare la de
definizione del progetto
Relativamente alla presa in caricode
ppropriatezza e non eccedenza rispetto alle neces
ecessità e alle risorse del
sono quelli di proporzionalità, appr
nucleo familiare; ogni progetto haa d
dunque una sua specifica definizione ed articolaz
olazione. In particolare, si
ricorda che, così come previsto nel
el D
D.Lgs. n. 147/2017 all’art. 6, nel combinato dispo
isposto con l’art. 4 del D.L.
4 del 2019,
ucleo sia un bisogno essenzialmente di lavoro,al beneficiario,
ben
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Il Piano nazionale povertà individ
ividua, inoltre, le fasi che conducono alla def
definizione del progetto
ione sociale), come di seguito riportate:
personalizzato (Patto per l’inclusione
Fase I) analisi preliminare o pre-ass
assessment da realizzarsi per tutti i nuclei richiede
iedenti che abbiano avuto
esito positivo circa la verific
rifica dei requisiti per l’accesso al beneficio econo
conomico; si tratta di una
prima valutazione che ha lo sscopo di raccogliere informazioni sul nucleo, sulle sue risorse, su servizi
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e supporti già attivi, sull’eventuale presenza di fattori di vulnerabilità dei singoli componenti e del
nucleo nel suo complesso. Questa prima fase serve ad orientare ed iniziare a definire il successivo
percorso;
Fase II) valutazione multidimensionale o assessment, che l’équipe multidisciplinare effettua qualora
emerga una situazione di bisogno complesso del nucleo, non legata alla sola dimensione
dell’assenza di lavoro. Viene condotta una analisi più approfondita non solo delle risorse e dei
fattori di vulnerabilità del nucleo, ma si procede anche all’individuazione dei bisogni e delle risposte
da attivare per intraprendere un percorso finalizzato all’autonomia,
Fase III) definizione delprogetto personalizzato(Patto per l’inclusione sociale), in collaborazione con il
nucleo familiare del beneficiario del RdC o del ReD, che dovrà contenere obiettivi, risultati concreti,
sostegni da attivare a supporto del percorso e impegni assunti dal nucleo stesso, che costituiranno
l’elemento condizionale all’erogazione del beneficio economico. I sostegni sono a loro volta
puntualmente elencati dal Piano nazionale:
o
o
o
o
o
o

tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione [che in
Puglia si integrano anche con i progetti di sussidiarietà e con percorso di lavoro di comunità],
sostegno socio-educativo domiciliare e territoriale (con i servizi ADE e i centri famiglia), incluso
il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare,
assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (con i servizi SAD-ADI, di
integrazione scolastica e di tutoraggio individuale),
sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare,
servizio di mediazione culturale,
servizio di pronto intervento sociale.

Il Piano nazionale, al fine di garantire una omogeneità minima di trattamento a livello nazionale, individua,
quale livello essenziale, e quindi da garantire nel progetto personalizzato:
- per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, l’attivazione di

almeno uno degli interventi o dei servizi sopra citati;

- per tutti i nuclei in cui si presenti una situazione di bisogno complesso, quindi si sia definito il quadro di

analisi approfondita, e qualora sia presente un bambino o una bambina nei primi 1000 giorni della sua
vita, l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.

- Rafforzamento dei servizi di Segretariato Sociale
Il Decreto-legge 4 del 2019 ha soppresso l’obiettivo del rafforzamento dei punti di accesso indicato dalla
programmazione nazionale, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 147/2017. Nello specifico è
soppresso quanto stabilito dal Piano nazionale per il contrasto della povertà che indicava gli standard da
garantire, nel limite delle risorse disponibili, per il livello essenziale dell’informazione e dell’accesso al ReI.
Le nuove disposizioni non limitano, comunque, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale; pertanto,
fatti salvi gli obiettivi sopra citati, gli Ambiti territoriali potranno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs.
147/2017, utilizzare le risorse del Fondo povertà 2019 per il rafforzamento dei servizi di Segretariato
sociale.
L’art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019 ribadisce inoltre che, ai
sensi dell’art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo povertà possono essere
destinate anche:
- al finanziamento di eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o
associati, nei limiti del 2% del valore complessivo delle risorse assegnate all’Ambito territoriale;
- alla copertura degli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) di cui al
D.M. 22 ottobre 2019, compresi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l’INAIL e per responsabilità civile
dei partecipanti medesimi.
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4.2 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza
dimora
Con riferimento agli interventi di contrasto per la povertà estrema, il Piano regionale per il contrasto alle
Povertà approvato con Del. G.R. n. 1565/2018 ha inteso garantire, in coerenza con le “Linee di indirizzo per
il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia” ed in stretto raccordo con i soggetti del privato sociale, un
sistema di servizi integrato, anche a bassa soglia, che non rispondesse esclusivamente a logiche contingenti,
tipicamente stagionali, ma che sapesse coniugare la risposta ai bisogni primari indifferibili (cibo, postoletto, cure mediche) ad un’azione di ascolto, presa in carico e investimento sulle capacità "residue" della
persona, come premessa necessaria alla definizione di percorsi accompagnati di uscita dalla
dipendenza/marginalità.
Con le risorse stanziate relative al Fondo povertà 2019, per la quota relativa agli interventi e servizi in
favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, si intende confermare l’orientamento
assunto con il precedente periodo di programmazione tenuto conto dell’impatto che gli interventi
programmati e posti in essere sui territori selezionati hanno avuto e continuano ad avere anche in costanza
dell’attuale emergenza.
Ciò posto si confermano quali obiettivi/servizi prioritari verso cui indirizzare l’operatività degli Ambiti
selezionati nell’utilizzo delle risorse indicate:
a) la riqualificazione degli interventi a bassa soglia, incluso il potenziamento delle unità di strada
confunzioni di monitoraggio, aggancio ed accompagnamento al sistema dei servizi;
b) il consolidamento ed ampliamento dei percorsi di autonomia abitativa con particolare
riferimentoall’Housing First e all’Housing Led3;
c) la valorizzazione e potenziamento del lavoro di comunità
d) l’accompagnamento e il sostegno all’acquisizione della residenza anagrafica.
In modo trasversalmente mutuabile a ciascuno degli obiettivi/servizi innanzi individuati, particolare
attenzione dovrà essere posta nella acquisizione della capacità di predisporre piani predeterminati di
attivazione che, in situazioni di tipo emergenziale, facilitino e velocizzino il dispiegamento degli interventi
rendendoli più efficaci.
Destinatari degli interventi sono le persone che:
a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, anche provenienti da episodi di rottura del legame familiare
(es: padre separato, allontanamento di madre sola con figli, disagio psichico ,…);
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
c) sono ospiti di strutture, anche per periodi di lunga durata, per persone senza dimora;
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione e non dispongono di una
soluzione abitativa.

3

Strategie che promuovano forme di residenzialità combinate con servizi di assistenza, cura e supporto sociale. Sono
particolarmente significative le sperimentazioni di coabitazione ‘accompagnata’ con la presenza, in alcuni momenti
della giornata, di operatori e volontari. Sono esperienze di autonomia abitativa sostenibile, sia dal punto di vista delle
dinamiche di relazione, sia dal punto di vista economico. Sono organizzate in modo tale che i limiti e le vulnerabilità
possano essere superati nella convivenza e dentro una più ampia appartenenza alla comunità locale. Attraverso gli
interventi di housing led si cerca il coinvolgimento dei quartieri e dei territori locali. Con riferimento alla normativa
regionale (Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.), la tipologia di struttura più adeguata è quella dell’Alloggio sociale per adulti in
difficoltà (art. 76) ovvero quella del Centro di accoglienza per adulti (art. 77)
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Sulla base della particolare concentrazione stimata di persone senza dimora ed in ragione della popolazione
residente (superiore a 70.000,00 unità) si confermano quali beneficiari dei fondi del Piano Povertà per i
senza fissa dimora i seguenti Ambiti territoriali:
-

la Città Metropolitana di Bari (Comune di Bari coincide con l’Ambito territoriale)

-

l’Ambito territoriale di Brindisi

-

l’Ambito territoriale di Foggia

-

l’Ambito territoriale di Lecce

-

l’Ambito territoriale di Taranto

-

l’insieme dei tre Ambiti territoriali di Barletta-Andria-Trani

Anche il riparto delle risorse complessivamente assegnate per il finanziamento di interventi e servizi in
favore di persone in condizioni di povertà estrema di cui all’art. 3 lettera b) del DPCM del 24/12/2019 , pari
a complessivo € 862.600,00, viene confermato nella stessa misura della precedente annualità e
precisamente:

4.3Progetto Care Leavers - Sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al
compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un
provvedimento dell’autorità giudiziaria
La sperimentazione del progetto Care Leavers si colloca nell’ambito degli interventi di contrasto alla
povertà, approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto 18 maggio 2018 “Criteri di
riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 4 e dell’articolo 21,
comma 6, lettera b), del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (GU Serie Generale n. 155 del 6-72018).
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Il progetto CARE LEAVERS è rivolto alle ragazze e ai ragazzi residenti in Italia che, al compimento della
maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte
dell’autorità giudiziaria, e per i/le quali il compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso
del 2018, e sino al compimento del ventunesimo anno d’età. Gli interventi sono effettuati in un numero
limitato di ambiti territoriali selezionati dalle Regioni, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La selezione è operata, tenuto conto della tipologia di interventi individuati, delle risorse assegnate
ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in ragione della numerosità dei
potenziali beneficiari, nonché della capacità dei servizi di accompagnare il completamento del percorso di
crescita verso l’autonomia, garantendo la continuità dell’assistenza nei confronti degli interessati, e
includendo i comuni capoluogo delle città metropolitane. Punto di partenza è anche per Care Leavers
l’esperienza maturata in questi anni con la sperimentazione del modello P.I.P.P.I. – un modello di presa in
carico delle famiglie vulnerabili volto alla prevenzione dell’allontanamento – evolutosi successivamente in
linee guida per la presa in carico dei beneficiari del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), misura
dichiaratamente volta alla lotta alla povertà minorile. Con l’avvio del Reddito di inclusione (Re.I.), definito e
consacrato nel decreto legislativo 147/17, le sperimentazioni si son fatte norma, proponendosi come
modello generale di intervento. Lo stesso progetto Care Leavers, finanziato a valere sulle risorse del Fondo
Povertà e rivolto a ragazzi e ragazze che con ogni probabilità potranno accedere anche al RdC. Centrale
nella definizione degli interventi finalizzati al raggiungimento dell’autonomia da parte dei cd. care leavers è
la definizione di un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, definite con
l’attiva partecipazione del ragazzo/ragazza. La definizione del progetto, che prevede specifici impegni da
parte del beneficiario e sostegni da parte dei servizi territoriali, richiede sia svolta preventivamente una
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del ragazzo che lascia la presa in carico da
parte dei servizi, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dei fattori ambientali e di
supporto presenti.
La Regione Puglia ha aderito alla prima sperimentazione nazionale, cofinanziando il progetto,con l’adesione
di quattro Ambiti territoriali, con la previsione di coinvolgere un numero di 14/18 neomaggiorenni
beneficiari. Attualmente sono tre gli ambiti territoriali che hanno dato avvio al progetto: Bari, Mola di Bari e
il Consorzio Fasano_Cisternino_Ostuni, mentre l’Ambito di Cerignola ha formalmente comunicato
l’impossibilità a proseguire la sperimentazione in considerazione delle progettualità poi messe in atto per i
beneficiari inizialmente individuati. Tuttavia, resta confermato il numero di beneficiari previsto inizialmente
in quanto nei tre ambiti territoriali attualmente sono 14 i care leavers coinvolti.
Per la seconda sperimentazione, al fine di individuare gli Ambiti territoriali da coinvolgere, si terrà conto del
fabbisogno di ogni singolo ambito, così come statisticamente emerge dal monitoraggio annuale sui minori
fuori famiglia realizzato dal Servizio regionale competente con la collaborazione dei servizi sociali comunali,
della capacità degli Ambiti territoriali rispetto all’effettiva operatività delle equipe multiprofessionali
deputate alla presa in carico, delle esigenze e degli esiti del lavoro realizzato dagli Ambiti coinvolti nella
prima sperimentazione.
Considerata l’esiguità del numero di care leavers che si potranno coinvolgere nella sperimentazione nei
quattro ambiti territoriali individuati, e avendo come riferimento il potenziale fabbisogno che emerge dai
dati statistici del monitoraggio sui minori fuori famiglia, la Regione Puglia, attraverso il Piano Regionale
delle Politiche Familiari 2020-2022 (Del. G.R. 25 febbraio 2020, n. 220), ha inteso promuovere ed estendere
l’intervento a tutto il territorio regionale, anche utilizzando le modalità e gli strumenti operativi condivisi
con il MLPS e l’assistenza tecnica dell’Istituto degli Innocenti, per la fase di sperimentazione.
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5. Ulteriori disposizioni
socialeregionale

di

raccordo

con la

programmazione

5.1Altri interventi regionali
Un’altra misura d’intervento assai qualificante per il sistema di welfare territoriale è stata introdotta nel
quadro normativo regionale con legge regionale 18 maggio 2017, n. 13, “Legge di recupero e riutilizzo di
eccedenze sprechi alimentari e prodotti farmaceutici” (di seguito l.r. n. 13/2017), con cui la Regione Puglia
ha inteso disciplinare il complesso delle attività rivolte a tutelare le fasce più deboli della popolazione e
incentivare la riduzione degli sprechi, riconoscendo, valorizzando e promuovendo l’attività di solidarietà e
beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze di prodotti alimentari e
farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociali tutela e promozione del
diritto al cibo.
Gli obiettivi e gli interventi della legge regionale sono in coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie
in materia di contrasto alla povertà alimentare mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema
economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, che
ha come finalità quella di ridurre gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici per ciascuna delle fasi di
produzione, trasformazione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti.
Al fine di sostenere e accelerare l’attuazione della legge regionale, la Regione ha avviato il dialogo
propedeutico con i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge regionale, cioè i Comuni pugliesi con l’ANCI
Puglia, le organizzazioni di secondo livello maggiormente rappresentative degli operatori del settore
alimentare e farmaceutico, nonché le principali organizzazioni innovative attive sul territorio regionale,
anche in rete con network nazionali innovativi nel settore della riduzione degli sprechi alimentari, per
favorire la costruzione di una rete operativa efficace e capillare, rivolta alla riduzione degli sprechi e al
recupero efficiente delle eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici invenduti e di prodotti agricoli, al
fine di supportare le iniziative pubbliche e private di pronto intervento sociale, contrasto alle povertà
estreme e di accoglienza, anche sostenendo i principi della riduzione e razionalizzazione della spesa
pubblica e i principi della responsabilità sociale di impresa.
Gli obiettivi della collaborazione tra tutti gli attori della rete per il contrasto degli sprechi alimentari e
farmaceutici sono i seguenti:
• Rafforzare, con interventi di supporto logistico, di comunicazione e di educazione, le reti già attive
sul territorio regionale per la riduzione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici e per il
supporto alle iniziative solidali di pronto intervento sociale e di contrasto alla povertà;
• Rendere più efficaci, capillari e tempestive le forme di sostegno a persone indigenti, attraverso il
recupero e la donazione delle eccedenze alimentari (prodotti non più commercializzabili, ma ancora
commestibili) ad enti assistenziali e caritativi;
• Promuovere il consumo responsabile e le forme innovative di condivisione delle eccedenze
alimentari (es: foodsharing) al fine di diffondere una cultura della riduzione degli sprechi;
• Favorire forme di collaborazione di prossimità ("a Km0") fra operatori del settore alimentare
(soggetti donatori) e soggetti donatari, così come definiti all'art. 2 della L. n. 166/2016;
• Promuovere il corretto utilizzo e recupero dei farmaci validi, cioè non scaduti e con almeno 8 mesi
di validità, correttamente conservati nella loro confezione originale integra (con l’esclusione dei
farmaci che richiedono conservazione a temperatura controllata, quelli ospedalieri -fascia H- e
appartenenti alla categoria delle sostanze psicotrope e stupefacenti), presso le farmacie della rete
regionale e i medici di famiglia, nonché le iniziative di innovazione sociale per supportare la rete
solidale per il pronto intervento sociale e il contrasto alla povertà;
• Promuovere la riduzione in proporzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e, di conseguenza, i
relativi costi economici, sociali ed ambientali di smaltimento degli stessi, con riferimento sia ai prodotti
alimentari che ai prodotti farmaceutici;
• Sostenere le amministrazioni locali nelle analisi di fattibilità per l’introduzione di meccanismi
premiali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la riduzione della tariffa comunale sui rifiuti o di altre
imposte e tasse locali) a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze, anziché
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destinarle a rifiuto e che collaborano per la diffusione dei principi di consumo responsabile e di
riduzione degli sprechi;
• Concorrere a campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, educazione sulla
importanza di ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico;
• Concorrere a costituire una banca dati regionali di buone pratiche e una rete per la diffusione delle
buone pratiche, con specifico riferimento a quelle trasferibili e capaci di accrescere la loro dimensione
e il loro impatto su una scala territoriale più ampia.
In particolare la Regione Puglia concentra le risorse e gli sforzi di cooperazione degli attori aderenti alle reti
territoriali sulle seguenti attività specifiche:
a)Realizzazione di campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, educazione sulla
importanza di ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico e di redistribuire le eccedenze attraverso le reti e
le iniziative locali di redistribuzione e condivisione, sul consumo responsabile, sul corretto utilizzo dei
farmaci, anche con la diffusione e valorizzazione di buone pratiche già affermatesi sul territorio regionale;
b) Sostegno, anche finanziario, a progetti territoriali per accrescere l’efficacia delle iniziative di
redistribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici eccedenti, in stretto raccordo con le iniziative
pubbliche di pronto intervento sociale e di contrasto alle povertà estreme, ivi incluse quelle finanziate a
livello nazionale e regionale con le risorse del PON Inclusione e del PON FEAD Avviso 4;
c) Sostegno, anche finanziario, a progetti di innovazione sociale nel campo della riduzione dello spreco
alimentare e farmaceutico, nonché nel campo della condivisione di cibo (foodsharing) e del consumo
responsabile;
d) Realizzazione di studi di fattibilità e di sperimentazioni locali per l’introduzione di meccanismi premiali a
favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze, anziché destinarle al rifiuto, e che
collaborano per la diffusione dei principi di consumo responsabile e di riduzione degli sprechi, nonché studi
di fattibilità per la realizzazione di progetti di investimento pubblici per il potenziamento della logistica di
una rete regionale secondo un modello “hub&spoke” per la raccolta, lo stoccaggio e la redistribuzione a
supporto delle reti esistenti e delle iniziative innovative che richiedano sostegno in tal senso, al fine di
candidare queste progettualità a valere sui fondi di investimento che la Regione Puglia renderà disponibili
nell’Ambito dell’Azione 9.10 del POR Puglia 2014-2020.

5.2Indicazioni per l’aggiornamento dei Piani Sociali di Zona
A livello di Ambito territoriale la definizione degli specifici obiettivi di rafforzamento su base triennale del
sistema d’interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all’articolo 7 comma 1 del D.Lgs. n.
147/2017, nel combinato disposto con il Decreto-legge 4 del 2019, come definiti nel presente documento di
Piano e finanziati attraverso la quota del Fondo Povertà, integrato con risorse Programmi Operativi
Nazionali – PON Inclusione, deve trovare piena integrazione negli atti ordinari di programmazione sociale
territoriale, a cominciare dal Piano di Zona e dai suoi strumenti di attuazione, rendicontazione e verifica
dello stato di attuazione (compresa la Relazione sociale, di cui all’art. 16 del regolamento regionale
4/2007).
Ricordiamo che tali obiettivi di rafforzamento includono:
o

Segretariato Sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al REI/RED (punti per
l’accesso/sportelli sociali)

o

Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale,

o

tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione [che in Puglia si
integrano anche con i progetti di sussidiarietà e con percorso di lavoro di comunità],
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o

sostegno socio-educativo domiciliare e territoriale (con i servizi ADE e i centri famiglia), incluso il
supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare,

o

assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (con i servizi SAD-ADI, di integrazione
scolastica e di tutoraggio individuale),

o

sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare,

o

servizio di mediazione culturale,

o

servizio di pronto intervento sociale.

Le schede progettuali che corredano il Piano Sociale di Zona di ciascun Ambito territoriale dovranno essere
integrate, ovvero duplicate, per evidenziare la risorsa dei fondi per i nuclei beneficiari di RdC e ReD rispetto
alla platea più ampia di fruitori dei servizi di che trattasi.
Inoltre, in questa sezione si richiede di indicare espressamente:
- informazioni sull’organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi per Ambito territoriale, incluse le
professionalità impiegate (es: n° assistenti sociali, n° altri operatori,n° sportelli sociali/punti di accesso)
il modello di governance realizzato a livello territoriale, che rappresenti l’articolazione della RETE della
protezione e dell’inclusione sociale a livello di Ambito
- il modello organizzativo per l’attivazione, costituzione e funzionamento dell’equipe multidisciplinare,
nel rispetto dei principi di adeguatezza, appropriatezza, non eccedenza, flessibilità
- le modalità e gli strumenti per la partecipazione e confronto con i soggetti del Terzo Settore a livello di
Ambito.
In via ordinaria, nell’ambito dell’attuazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020, gli Ambiti
territoriali dovranno considerare la programmazione del rafforzamento degli interventi e servizi di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 147/2017, come specificati dal presente atto di programmazione regionale, come
parte integrante degli atti di programmazione territoriale, secondo le indicazioni del livello nazionale e
regionali.
-

5.3Azioni di sistema regionali
La Regione Puglia è già impegnata, sin dal 2016, nell’accompagnamento dell’attuazione delle norme di
contrasto alla povertà nazionali e regionali, attraverso diverse leve di intervento: coordinamento e
supporto ai territori, azioni formative, assistenza tecnica e sistemi informativi.
Lo sviluppo e il consolidamento delle misure sopra indicate richiedono uno sforzo di valorizzazione,
adeguamento e potenziamento della combinazione fra trasferimento economico e azioni di
accompagnamento verso percorsi di inclusione sociale ed autonomia: è in questo ‘snodo’ che i sistemi di
welfare locali assumono un ruolo centrale perché ad essi viene chiesto di concorrere alla lotta alle
disuguaglianze più profonde con interventi e servizi, ispirati alla logica della presa in carico.
Si tratta di una sfida importante, perché il nuovo quadro normativo va a definire livelli essenziale delle
prestazioni nel contrasto alla povertà nella sua accezione non solo riparativa ma, in senso più esteso ed
ambizioso, inclusiva. Per concorrere a questo obiettivo, la comunità professionale dei servizi alla persona
ampiamente intesi (assistenziali, educativi, sanitari, culturali) e dei servizi di politica attiva del lavoro si
troverà perciò nei prossimi anni a realizzare un complesso insieme di dispositivi – non soltanto monetari –
valorizzando così la dimensione peculiare del welfare locale (servizi, interventi, professionalità) a fronte del
progressivo estendersi di fenomeni di impoverimento.
Al fine di sostenere la comunità dei professionisti impegnati nell’attuazione di queste misure e garantire, in
termini di equità, un’applicazione quanto più omogenea e coordinata a livello regionale delle misure in
campo per contrastare la povertà (RdC e ReD) saranno promossi percorsi formativi a livello regionale e a
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livello territoriale, in particolare per tutti gli operatori storici e neo-assunti per far parte delle équipe multi
professionali.
Nello specifico il percorso si concentrerà sulla componente attiva della misura approfondendo i seguenti
temi:
- la nuova concezione di lavoro sociale: le nuove misure, il servizio sociale professionale, la comunità;
- patti da sottoscrivere con nucleo/singolo definiti in reciprocità con le famiglie (azioni e impegni da
concordare e condividere) / condizionalità (misure condizionate al rispetto dei progetti personalizzati);
- progetti personalizzati costruiti sui singoli/nuclei che prevedano l’empowerment delle persone;
- valutazione multidimensionale del bisogno e conseguente presa in carico in équipe multidisciplinari
(servizi per il lavoro in primis, scuola, sanità);
- integrazione degli strumenti in uso agli operatori: i progetti personalizzati RdC e ReD, le SVAMDI e il
bilancio di competenze.
A partire dagli output di questo percorso si potranno avere indicazioni utili al fine di perfezionare ed
accompagnare l’attuazione di tali misure a livello locale e garantirne un monitoraggio adeguato a livello
regionale, anche in considerazione di ulteriori azioni di accompagnamento che si rendessero necessarie per
sviluppare al meglio le potenzialità dell’infrastruttura per il contrasto alla povertà realizzata a livello
regionale.
Nell’ambito del programma regionale di consolidamento e sviluppo del Sistema informativo sociale
regionale la Regione Puglia, allo scopo di rispondere ai fabbisogni disupporto alla programmazione e
gestione degli interventi sociali sul territorio regionale,potenziando l’infrastruttura di base e
permettendone l’adeguamento alle evoluzioni normative, ha assegnato a InnovaPuglia S.p.A., quale
azienda in-house ICT dellastessa Regione, l’intervento eWelfare Puglia, con l’obiettivo specifico di
rispondere ai fabbisogni connessi allagestione dei dati e avviare le integrazioni con le banche dati regionali
e nazionali esistenti o invia di definizione.In particolare, l’intervento è finalizzato ad aggiornare e
incrementare le integrazioni con sistemiinformativi e le banche dati regionali e nazionali al fine di
migliorare i livelli di servizio erogatialle proprie comunità di utenti (cittadini, imprese, associazioni, enti
locali, operatori del sociale,ecc.) e aumentare la cooperazione con i sistemi delle PA coinvolte nei
procedimentiamministrativi oggetto del presente intervento.
Gli interventi previsti dal presente atto di programmazione regionale saranno ricompresi nelle attività
previste dal progetto eWelfare Puglia.
Al fine di garantire il necessario supporto tecnico scientifico sia nella definizione della misura regionale ReD
nella sua prima stesura, che nelle successive modifiche della misura ReD, in relazione al nuovo RdC, è stata
attivata già dal 2016 apposita convenzione con l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze
Economiche. La collaborazione con l’Università degli Studi di Bari potrà garantire inoltre il necessario
monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di contrasto alla povertà al fine di valutarne l’efficacia e
la rispondenza ai bisogni dei nuclei coinvolti.
Contestualmente, allo scopo di definire un’azione di monitoraggio e analisi del sistema di presa in carico
nell’ambito delle misure per il contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale da parte dei servizi sociali dei
Comuni e degli Ambiti pugliesi, è stato definito, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, un Accordo di
collaborazione tra la regione Puglia e il Dipartimento di Storia, società e studi sull’Uomo dell’Università del
Salento.
E’ stato inoltre previsto e progettato un modello di monitoraggio degli aspetti tecnico-operativiorganizzativi e professionali delle diverse fasi del processo di erogazione dei servizi.
Nell’implementazione delle attività di cui al presente atto di programmazione, la Regione Puglia si avvale,
inoltre, del supporto di Banca Mondiale, nell’ambito dell’Accordo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali per sostenere l'attuazione qualificata delle misure contro la povertà da parte delle
regioni e degli attori che a livello regionale e locale sono impegnati nella gestione del programma.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Determinazione dei valori agricoli medi relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14 maggio 2020, nella sezione “Avvisi” a pag. 31305, è
pubblicata la “Determinazione dei valori agricoli medi relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019” della Commissione Provinciale Espropri della provincia di Barletta-Andria-Trani.
Per mero errore materiale l’intestazione dell’atto riporta “Amministrazione Provinciale BT”. Occorre pertanto
rettificare quest’ultima sostituendola con l’intestazione “COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BT”.
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