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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2020, n. 271
L.R. n. 2/2007, art.17 comma 4 – DGR n. 990/2020 – Nomina Commissario ASI di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e ss.mm.ii.), art. 42;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.24 del 24.01.2017, che detta le “Linee – guida per il conferimento
da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato”;
VISTA la L.R. n. 2/2007 avente ad oggetto “Ordinamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, ed in
particolare l’art. 17, comma 4;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 giugno 2020, n. 990 di nomina del Commissario del
Consorzio ASI di Foggia;
PRESO ATTO che con la suddetta delibera risulta essere stato nominato il dott. Agostino De Paolis, nato a
(omissis);
ACQUISITA tramite la Sezione Competente la prescritta dichiarazione sull’inesistenza di cause di inconferibilità/
incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, da parte dell’interessato;
VISTA ALTRESI’ la Circolare della Funzione Pubblica del 4 dicembre 2014, n. 6;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DECRETA
− Per quanto espresso in narrativa, di nominare il dott. Agostino De Paolis, nato (omissis), quale
Commissario del Consorzio ASI di Foggia;
− di determinare il Compenso del Commissario in analogia a quanto stabilito per il Presidente uscente
del Consorzio, con oneri a carico del Consorzio ASI come prescritto dalla predetta DGR n. 990/2020;
− di dare mandato alla Sezione competente affinché provveda alla notifica del presente atto all’interessato,
al Consorzio ASI di Foggia, all’Assessore allo Sviluppo Economico, al Responsabile anti-corruzione della
Regione Puglia;
− di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del
bilancio regionale, nel B.U.R.P.
Bari, addì 26 giugno 2020

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2020, n. 274
L.R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3 - Nomina
Presidente e componenti del Consiglio di Disciplina dell’azienda FERROVIE del GARGANO srl.
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la DGR 24/01/2017, n. 24 “Misure organizzative per 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””;
• l’art. 54 dell’Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148 “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione” ove è stabilito che le punizioni
per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 del predetto Regio Decreto sono inflitte con deliberazione del
Consiglio di Disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione
autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dell’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e
trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo che legalmente rappresenta
l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire
ad altri l’incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori
numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e
scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.
• l’art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975,
n. 382.” che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative statali relative alle materie tranvie e linee
automobilistiche di interesse reginale, comprese quelle relative al persona le dipendente da imprese
concessionarie di autolinee;
• Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4 comma 4, della L. 15.3.97, n. 59 e smi
• l’art. 102, comma 1, lett. b) del D.l gs. 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo l della legge 15 marzo 1997, n. 59” che
prevede la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina;
• L’art. 23, comma 3 lett. ”b” della L. R. Puglia 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale” ove è stabilito che compete alla regione nominare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento
allegato A) del R.D. n. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il
Presidente e i componenti del Consiglio di Disciplina;
• la sentenza della Corte Suprema di Cassazione- Sezione Lavoro del 14/05/ 2019, n. 12770 che ha ribadito
la vigenza del R.D. 08/01/1931, n. 148;
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CONSIDERATO:
• che con nota prot. n. 2140 del 02/10/2018, acquisita al protocollo di questa Regione al n. AOO_SP13/
PROT. 04/10/2018-0000375, la società FERROVIE del GARGANO srl sollecitava la nomina del Presidente
e dei componenti del consiglio di disciplina e allegava la nota prot. n. 1091 del 15/05/2018 che la quale
designava i seguenti funzionari/consiglieri di amministrazione come rappresentanti effettivi e supplenti
dell’azienda in seno al Consiglio di Disciplina ai sensi dell’art. 54, Allegato A, del RD n.148/1931:
 ing. Aldo PEDALE;
 ing. Daniele GIANNETTA;
 avv. Maria SERVEDIO;

supplente:
supplente:
supplente:

avv. Gianluca TOGO;
sig. Felice D’AGOSTINO;
avv. Antonella LOIACONO.

• che con nota prot. n. 3175 dell7/12/2019, acqui sita al protocollo della Sezione TPL al n. A00_078/PROT.
20/12/2019- 0004971, la società FERROVIE del GARGANO srl comunicava il seguente numero di iscritti a
livello aziendale delle organizzazioni sindacali presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FIT-CISL:
UILT-UIL:
FAISA- CISAL:
FILT CGIL:
FAISA- CONFAIL:
FILDIAI-CILDI:
UGL:
RDB:
ORSA TRASPORTI:

85 iscritti;
69 iscritti;
62 iscritti;
39 iscritti;
29 iscritti;
5 iscritti;
4 iscritti;
1 iscritto;
1 iscritto;

DATO ATTO che le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale sono:
1. FIT CISL con:
2. UILT-UIL con:
3. FAISA - CISAL con:

85 iscritti;
69 iscritti;
62 iscritti;

CONSIDERATO che:
• con note prot. n. AOO_078/PROT. 10/05/2019 - 0001744 e n. AOO_078/PROT 11/11/2019 - 0004298
indirizzate rispettivamente al Presidente del Tribunale di Bari e ai Presidenti dei Tribunali di Foggia, Trani,
Brindisi, Taranto e Lecce, la Regione Puglia ha chiesto di comunicare i nominativi di magistrati, anche in
pensione, eventualmente disponibili a ricoprire la carica di presidente del Consiglio di Disciplina su base
provinciale per la durata di cinque anni;
• il solo Tribunale di Trani con nota prot. 3076 del 02/12/2019 acclarata al protocollo della Sezione TPL
al n. AOO_078/PROT. 06/12/2019 - 0004726 ha comunicato la disponibilità del dott. Elio DI MOLFETTA,
magistrato in servizio presso il Tribunale di Trani - Sez. Civile a ricoprire la carica di presidente del Consiglio
di Disciplina su base provinciale per la durata di 5 anni;
• con nota prot. n. AOO_078/PROT 22/01/2020-0000224, la Regione Puglia ha chiesto al magistrato dott.
Elio DI MOLFETTA la disponibilità a ricoprire la carica di presidente del Consiglio di Disciplina per tutte le
aziende di trasporto pubblico locale presenti in tutte le province della Regione Puglia;
• con nota pec del 25/01/2020, acquisita al protocollo della Sezione TPL al n. AOO_078/PROT. 28/01/2020
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- 000256 il magistrato dott. Elio DI MOLFETTA ha comunicato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di
presidente del Consiglio di Disciplina per tutte le aziende di trasporto pubblico locale presenti in tutte le
province della Regione Puglia;
• con note pec del 16/06/2020, 11/03/2020 e prot. 47/20 del 10/03/2020 acquisite al protocollo della Sezione
TPL rispettivamente ai n. AOO_078/PROT. 18/06/2020-0001997, AOO_078/PROT. 12/03/2020- 0000932,
AOO_078/PROT. 12/03/2020 - 0000937 le Organizzazioni Sindacali FIT-CISL, FAISA CISAL, UILTRASPORTI,
hanno designato i seguenti componenti effettivi e relativi supplenti del Consiglio di Disciplina della società
FERROVIE del GARGANO srl:
 per la UIL TRASPORTI:
		
 per la FAISA CISAL:
		
 per la FIT CISL:
		

sig. Vincenzo MIULLI;
supplente:
(omissis) 		
sig. Vincenzo DELLI CARRI; supplente:
(omissis)		
sig. Fabio Ciro LO MUZIO; supplente:
(omissis) 		

sig. Matteo Antonio STEFANIA;
(omissis)
sig. Giovanni SALATTO;
(omissis)
sig. Giuseppe LO MUZIO;
(omissis)

e trasmesso le relative dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità;
• con nota prot. n. 688 del 12/03/2020, acquisita al protocollo di questa Regione al n. AOO_SP13/PROT.
17/03/2020 - 0000998, la società FERROVIE del GARGANO srl rettificava la nota prot. 1091 del 15/05/2018
relativa alla designazione dei suoi membri in seno al consiglio di disciplina e indicava l’avv. Nunzio NARDULLI
quale membro supplente in sostituzione del già indicato avv. Gianluca TOGO;
• con pec in data 26/03/2020, acquisita al protocollo della Sezione TPL al n. AOO_078/PROT 31/03/2020
- 0001156 la società FERROVIE del GARGANO srl trasmetteva le dichiarazioni di insussistenza cause di
inconferibilità/incompatibilità dei seguenti funzionari/consiglieri di amministrazione come rappresentanti
effettivi e supplenti dell’azienda in seno al Consiglio di Disciplina:
 ing. Aldo Corrado PEDALE;
supplente:
(omissis) 		
 ing. Daniele GIANNETTA;
supplente:
(omissis) 		
 avv. Maria SERVEDIO;
supplente:
(omissis) 		

avv. Nunzio NARDULLI;
(omissis)
sig. Felice D’AGOSTINO;
(omissis)
avv. Antonella LOIACONO
(omissis)

TENUTO CONTO che i componenti del Consiglio di disciplina durano in carica un quinquennio e possono
essere riconfermati cosi come stabilito dall’art. 54, Allegato “A” del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;
DECRETA
1. di nominare il magistrato dott. Elio DI MOLFETTA (omissis) in qualità di Presidente del Consiglio di Disciplina
dell’azienda FERROVIE del GARGANO srl;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 dell’allegato A del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, l’incarico
di Presidente non genera alcuna spesa a carico della Regione Puglia e che l’azienda di trasporto è tenuta
a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al Presidente quando questi risieda in località diversa da
quella ove si riunisce il Consiglio di Disciplina;
3. di procedere alla costituzione del Consiglio di Disciplina dell’azienda FERROVIE del GARGANO srl che, oltre
al ruolo di Presidente nominato al punto 1, è così composto:
• in rappresentanza dell’azienda di trasporto FERROVIE del GARGANO srl:

44466

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

 ing. Aldo Corrado PEDALE
supplente:
(omissis) 		
 ing. Daniele GIANNETTA
supplente:
(omissis)		
 avv. Maria SERVEDIO
supplente:
(omissis) 		

avv. Nunzio NARDULLI;
(omissis)
sig. Felice D’AGOSTINO;
(omissis)
avv. Antonella LOIACONO
(omissis)

• in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale:
 per la FIT CISL:
sig. Fabio Ciro LO MUZIO;
supplente:
(omissis) 		
 per la UIL TRASPORTI:
sig. Vincenzo MIULLI;
supplente:
(omissis)		
 per la FAISA CISAL:
sig. Vincenzo DELLI CARRI;
supplente:
(omissis) 		

sig. Giuseppe LO MUZIO;
(omissis)
sig. Matteo Antonio STEFANIA;
(omissis)
sig. Giovanni SALATTO;
(omissis)

4. di dare atto che i componenti del presente Consiglio di Disciplina dell’azienda FERROVIE del GARGANO srl
dureranno in carica un quinquennio e potranno essere riconfermati;
5. di dare mandato alla Sezione competente affinché provveda alla notifica del presente atto ai soggetti
interessati, alla società FERROVIE del GARGANO srl, alle OOSS UIL TRASPORTI, FIT CISL E FAISA CISAL;
6. di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 30 GIU. 2020
		

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 giugno 2020, n. 118
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “ASPARAGO DI CAPITANATA”
Titolo del progetto: “INNOVAZIONI E SOLUZIONI SOSTENIBILI PER L’ASPARAGO PUGLIESE” acronimo “AS_
PARA”.
Soggetto capofila: “FUTURAGRI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA”
CUP: B79J20000120009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è costituito
in data 28/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Scopo denominata ASPARAGO
DI CAPITANATA con sede in Foggia alla Via del Mare km 4,7, candidando il Piano di Azione denominato
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“INNOVAZIONI E SOLUZIONI SOSTENIBILI PER L’ASPARAGO PUGLIESE” con acronimo “AS_PARA” e
che è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva e processuale alla
“FUTURAGRI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA” e, per essa, al signor DE FILIPPO GIUSEPPE, quale
suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa;
•

la “FUTURAGRI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA” con sede in Foggia alla Via del Mare km 4,7,
P.Iva 01869230712, in qualità di mandataria del gruppo operativo su indicato ha presentato Domanda
di sostegno n. 94250025221 in data 14/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR PUGLIA
2014-2020, per un importo complessivo di spesa pari ad €. 498.887,55 ed un contributo richiesto pari
ad €. 498.887,55;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 465.524,99 ed un contributo pari ad €. 465.524,99;
• la Domanda di sostegno n. 94250025221 del progetto denominato ““INNOVAZIONI E SOLUZIONI
SOSTENIBILI PER L’ASPARAGO PUGLIESE” il cui acronimo è “AS_PARA”” risulta collocata al 37° posto
della graduatoria definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATS la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato ASPARAGO DI
CAPITANATA, con sede in Foggia alla Via del Mare km 4,7, rappresentato dalla “FUTURAGRI SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA”, avente sede in Foggia alla Via del Mare km 4,7, P.Iva 01869230712, con
domanda di sostegno n. 94250025221;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 465.524,99 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 465.524,99 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
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fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
•

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;
di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
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• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
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requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
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• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, FUTURAGRI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, P.Iva
01869230712, si attesta che è stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA di FOGGIA
(documento n. P. 393176010 del 23/06/2020) dal quale emerge che non risulta iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;

Denominazione Partner

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)

FUTURAGRI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

PR_FGUTG_Ingresso_0026557_20200519

FEDERAZIONE COLDIRETTI FOGGIA

PR_FGUTG_Ingresso_0026558_20200519

UNIVERSITA’ DI FOGGIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE,
DEGLI ALIMENTI E DELL’AMBIENTE

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

UNIVERSITA’ DI BARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO,
DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia
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•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Denominazione Partner

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Visura Aiuti
VERCOR N.

•
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Visura Deggendorf VERCOR
N.

FUTURAGRI SOCIETA’
COOPERATIVA AGRICOLA

6165481 del 22/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (22/06/10-12/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6165482 del 22/06/2020
Non presente nell’elenco

FEDERAZIONE COLDIRETTI
FOGGIA

6165703 del 22/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (22/06/10-12/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6166103 del 22/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITA’ DI FOGGIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E
DELL’AMBIENTE

6166200 del 22/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (22/06/10-12/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6166211 del 22/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITA’ DI BARI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI
ALIMENTI

6166208 del 22/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (22/06/10-12/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6166212 del 22/06/2020
Non presente nell’elenco

in data 23/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B79J20000120009;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;
di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato ASPARAGO DI
CAPITANATA, con sede in Foggia alla Via del Mare km 4,7, rappresentato dalla “FUTURAGRI SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA”, avente sede in Foggia alla Via del Mare km 4,7, P.Iva 01869230712, con
domanda di sostegno n. 94250025221;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 465.524,99 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 465.524,99 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;
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di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.
di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;
di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;
di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
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• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
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direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.
• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;
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-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 18 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 5 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AS_PARA
Allegato A alla DDS N. 118 del 23/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 5 fogli.
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

23.333,69

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727

Data: 23/06/2020 16:01:38
_______________________________________________

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

-

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

23.333,69

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

67.700,69
-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

24.640,00

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

92.340,69

Spese del personale

€

-

€

-

€

-

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

115.674,38

CONTRIBUTO AMMESSO

€

115.674,38

1
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AS_PARA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

-

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

23.218,80

Costo totale dell'azione Wp_2

€

23.218,80

Spese del personale

€

5.866,90

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

5.866,90

Spese del personale

€

19.617,61

Acquisizione di consulenze

€

44.661,83

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

4.926,01

Noleggi

€

3.948,71

€

73.154,16

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

102.239,87

CONTRIBUTO AMMESSO

€

102.239,87

Acquisizione di servizi

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

2
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AS_PARA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

-

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

129.843,90

Acquisizione di servizi

€

9.816,00

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

6.760,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.640,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

150.059,90

Spese del personale

€

16.041,62

Acquisizione di consulenze

€

3.909,22

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

Noleggi

Acquisizione di servizi

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

19.950,84

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

170.010,74

CONTRIBUTO AMMESSO

€

170.010,74
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AS_PARA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

-

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

66.600,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

6.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

5.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

77.600,00

Spese del personale

€

-

€

-

€

-

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

77.600,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

77.600,00

4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AS_PARA

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

23.333,69

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

23.218,80

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

23.218,80

Spese del personale

€

270.011,49

Acquisizione di servizi

€

9.816,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

-

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

33.280,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

325.867,49

Spese del personale

€

35.659,23

Acquisizione di servizi

€

Acquisizione di consulenze

€

48.571,05

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

4.926,01

Noleggi

€

3.948,71

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

Costo totale dell'azione Wp_4

€

93.105,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

465.524,99

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

498.887,55

CONTRIBUTO AMMESSO

€

465.524,99

5

23.333,69

12.760,00
-

-

-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 giugno 2020, n. 119
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “ATMiRCap - Arboricoltura del Terzo Millennio per il Rilancio della Capitanata”
Titolo del progetto: “Arboricoltura del Terzo Millennio per il Rilancio della Capitanata”.
Soggetto capofila: “CONFAGRICOLTURA FOGGIA” anche denominata “UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
DI FOGGIA
CUP: B79J20000110009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è
costituito in data 27/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Scopo denominata
ATMiRCap - Arboricoltura del Terzo Millennio per il Rilancio della Capitanata con sede in Foggia al
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Viale Manfredi N. 1, candidando il Piano di Azione denominato “Arboricoltura del Terzo Millennio per
il Rilancio della Capitanata” e che è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
esclusiva e processuale alla “CONFAGRICOLTURA FOGGIA” anche denominata “UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI DI FOGGIA” e, per essa, il signor SCHIAVONE FILIPPO, quale suo Legale Rappresentante.
•

la “CONFAGRICOLTURA FOGGIA” anche denominata “UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI
FOGGIA” con sede in Foggia al Viale Manfredi N. 1,, P.Iva 80002970715, in qualità di mandataria
del gruppo operativo su indicato ha presentato Domanda di sostegno n. 94250042523 in data
15/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo
di spesa pari ad €. 499.000,00 ed un contributo richiesto pari ad €. 499.000,00;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 499.000,00ed un contributo pari ad €. 499.000,00;
• la Domanda di sostegno n. 94250042523 del progetto denominato ATMiRCap - Arboricoltura del
Terzo Millennio per il Rilancio della Capitanata risulta collocata al 35° posto della graduatoria
definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATI la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato ATMiRCap Arboricoltura del Terzo Millennio per il Rilancio della Capitanata, con sede in Foggia al Viale Manfredi
N. 1, rappresentato dalla “CONFAGRICOLTURA FOGGIA” anche denominata “UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI DI FOGGIA”, avente sede in Foggia al Viale Manfredi N. 1, P.Iva 80002970715, con
domanda di sostegno n. 94250042523;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 499.000,00 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 499.000,00i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
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fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
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• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
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volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;
-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
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• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;

Denominazione Partner

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)

CONFAGRICOLTURA FOGGIA - UNIONE PROV. AGRICOLTORI DI
FOGGIA

PR_FGUTG_Ingresso_0025732_20200514

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

CASSANDRO S.R.L.”

PR_BTUTG_Ingresso_0011569_20200423

O.P. OLIVETI DAUNI IN CONFAGRICOLTURA FOGGIA

PR_FGUTG_Ingresso_0025673_20200514

CRISCUOLI ROBERTA

Data del rilascio 14.05.2020

CANDELINO CARMINE

PR_FGUTG_Ingresso_0025614_20200514

F.LLI FRATTA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA

PR_FGUTG_Ingresso_0025441_20200513

LEONE ANTONIO ALESSIO

PR_FGUTG_Ingresso_0025443_20200513
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•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Denominazione Partner

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Visura Aiuti
VERCOR N.
6143299 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6143294 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FOGGIA

6143563 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6143564 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

CASSANDRO S.R.L.”

6143326 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6143330 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

CONFAGRICOLTURA FOGGIA UNIONE PROV. AGRICOLTORI
DI FOGGIA

O.P. OLIVETI DAUNI IN
CONFAGRICOLTURA FOGGIA
CRISCUOLI ROBERTA
CANDELINO CARMINE

6143566 del 19/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6143358 del 19/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6143365 del 19/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6143568 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco
6143359 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco
6143360 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

F.LLI FRATTA SOCIETÀ SEMPLICE 6143375 del 19/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento.
AGRICOLA

6143376 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

6143381 del 19/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data

6143386 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

LEONE ANTONIO ALESSIO

•

Visura Deggendorf
VERCOR N.

di concessione compresa nel periodo di riferimento.

in data 22/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B79J20000110009;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

•

•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;
di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO UVAPULIA, con
sede in Rutigliano (BA) alla Via delle Orchidee N.20, rappresentato dalla “GRAPE & GRAPE GROUP
SRL”, avente sede in Rutigliano (BA) alla Via delle Orchidee N.20, P.Iva 07886450720, con domanda
di sostegno n. 94250037606;
di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 498.924,06 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 498.924,06 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;
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•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;

•

forniti da imprese in concorrenza;

•

redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;

•

completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
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check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
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tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.
-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;
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• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 9 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ATMiRCap
Allegato A alla DDS N. 119 del 23/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 9 fogli.

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

16.000,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

4.000,00

4.000,00

€

16.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/06/2020 16:04:27

_______________________________________________
-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

€

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

Spese del personale

€

22.000,00

Acquisizione di consulenze

€

29.500,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

5.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

-

Acquisizione di servizi

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

57.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

77.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

77.500,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ATMiRCap

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

3.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

4.000,00

Spese del personale

€

2.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

3.000,00

Spese del personale

€

112.000,00

Acquisizione di servizi

€

25.000,00

Acquisizione di consulenze

€

26.000,00

€

10.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

6.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

179.000,00

Spese del personale

€

6.000,00

Acquisizione di servizi

€

5.000,00

Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

12.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

198.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

198.000,00

2
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ATMiRCap

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

3.500,00

Spese del personale

€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.500,00

Spese del personale

€

38.500,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

40.500,00

Spese del personale

€

10.000,00

€

2.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

13.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

58.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

58.500,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ATMiRCap

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

2.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.000,00

Spese del personale

€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.500,00

Spese del personale

€

58.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

4.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

62.500,00

Spese del personale

€

4.000,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

5.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

71.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

71.000,00

4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ATMiRCap

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.300,00

Spese del personale

€

1.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.200,00

Spese del personale

€

13.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

18.000,00

Spese del personale

€

2.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

3.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

24.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

24.500,00

5
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ATMiRCap

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.300,00

Spese del personale

€

1.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.200,00

Spese del personale

€

7.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

5.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

14.000,00

Spese del personale

€

2.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

3.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

20.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

20.500,00

6
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ATMiRCap

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.300,00

Spese del personale

€

1.200,00

€

1.200,00

Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

13.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

3.000,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

18.000,00

Spese del personale

€

2.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

3.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

24.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

24.500,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ATMiRCap

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.300,00

Spese del personale

€

1.200,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.200,00

Spese del personale

€

13.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

18.000,00

Spese del personale

€

2.000,00

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

3.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

24.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

24.500,00

8
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ATMiRCap

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

31.700,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.000,00

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

34.700,00

Spese del personale

€

14.300,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

14.800,00

Spese del personale

€

254.500,00

Acquisizione di servizi

€

25.000,00

Acquisizione di consulenze

€

26.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

-

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

20.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

350.000,00

Spese del personale

€

50.000,00

Acquisizione di servizi

€

5.000,00

Acquisizione di consulenze

€

29.500,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

7.000,00

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

8.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

99.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

499.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

499.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

499.000,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 giugno 2020, n. 120
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “GO BE^2R”
Titolo del progetto: “Dal campo al boccale”
Soggetto capofila: “BIRRA SALENTO – SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI LEO CONSOLATA & CO.”
CUP: B19J20000050007.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è costituito
in data 28/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Impresa denominata GO
BE^2R con sede in Leverano (Le) Strada Provinciale per Leverano– Nardo’ KM.1, candidando il Piano
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di Azione denominato “Dal campo al boccale” e che è stato conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza esclusiva e processuale alla “BIRRA SALENTO – SOCIETA’SEMPLICE AGRICOLA DI
LEO CONSOLATA & CO.” e, per essa, alla signora LEO CONSOLATA, quale suo Amministratore Unico.
•

la “BIRRA SALENTO – SOCIETA’SEMPLICE AGRICOLA DI LEO CONSOLATA & CO.” con sede in Leverano
(Le) Strada Provinciale per Leverano– Nardo’ KM.1, P.Iva 04713270751, in qualità di mandataria
del gruppo operativo su indicato ha presentato Domanda di sostegno n. 94250036020 in data
15/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo
di spesa pari ad €. 492.152,82 ed un contributo richiesto pari ad €. 492.152,82;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 490.524,10 ed un contributo pari ad €. 392.419,28;
• la Domanda di sostegno n. 94250036020 del progetto denominato “Dal campo al boccale” risulta
collocata al 32° posto della graduatoria definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATI la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO BE^2R, con
sede in Leverano (Le) Strada Provinciale per Leverano– Nardo’ KM.1, rappresentato dalla “BIRRA
SALENTO – SOCIETA’SEMPLICE AGRICOLA DI LEO CONSOLATA & CO.”, avente sede in Leverano (Le)
Strada Provinciale per Leverano– Nardo’ KM.1, P.Iva 04713270751, con domanda di sostegno n.
94250036020;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 392.419,28 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 490.524,10 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
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•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
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• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
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-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;

44514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, BIRRA SALENTO – SOCIETA’SEMPLICE AGRICOLA DI LEO
CONSOLATA & CO., P.Iva 04713270751, si attesta che è stato acquisito il prospetto di vigenza
rilasciato dalla CCIAA di LECCE (documento n. P. 393121842 del 22/06/2020) dal quale emerge che
non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;
Denominazione Partner

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)

BIRRA SALENTO SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI LEO
CONSOLATA & CO.

PR_LEUTG_Ingresso_0056877_20200515

OFFICINE BIRRAI S.R.L

PR_LEUTG_Ingresso_0056903_20200515

SOC.COOPERATIVA AGRICOLA VALLEVERDE

PR_FGUTG_Ingresso_0025881_20200515

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

PR_FGUTG_Ingresso_0024004_20200507

CASSANDRO S.R.L. UNIPERSONALE

PR_BTUTG_Ingresso_0011569_20200423

ALIMENTA S.R.L.

PR_BTUTG_Ingresso_0012476_20200430
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•

ARETE’ S.R.L.

PR_BOUTG_Ingresso_0058764_20200430

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

CONFEDARAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PUGLIA

PR_BAUTG_Ingresso_0048001_20200507

SOLIMANDO GIUSEPPE

PR_FGUTG_Ingresso_0025878_20200515

BIRRA SALENTO S.R.L.

PR_LEUTG_Ingresso_0056907_20200515
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Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Denominazione Partner

Visura Aiuti
VERCOR N.

Visura Deggendorf VERCOR
N.

BIRRA SALENTO SOCIETA’
SEMPLICE AGRICOLA DI LEO
CONSOLATA & CO.

6144775 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144777 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

OFFICINE BIRRAI S.R.L

6144776 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144788 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

SOC.COOPERATIVA AGRICOLA
VALLEVERDE

6144785 del 19/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6144792 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FOGGIA

6144791 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144796 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

6144794 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144808 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

CASSANDRO S.R.L.
UNIPERSONALE

6144805 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144813 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

ALIMENTA S.R.L.

6144814 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144818 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

ARETE’ S.R.L.

6144821 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144824 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

6144826 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144829 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

6144838 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144834 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco
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CONFEDARAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI PUGLIA

6144857 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144836 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

SOLIMANDO GIUSEPPE

6144858 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144850 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

BIRRA SALENTO S.R.L.

6144859 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6144853 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

in data 22/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B19J20000050007;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;

•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO BE^2R, con
sede in Leverano (Le) Strada Provinciale per Leverano– Nardo’ KM.1, rappresentato dalla “BIRRA
SALENTO – SOCIETA’SEMPLICE AGRICOLA DI LEO CONSOLATA & CO.”, avente sede in Leverano (Le)
Strada Provinciale per Leverano– Nardo’ KM.1, P.Iva 04713270751, con domanda di sostegno n.
94250036020;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 392.419,28 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 490.524,10 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
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“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
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in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
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-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
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non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 14 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R
Allegato A alla DDS N. 120 del 23/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 14 fogli.
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

1.040,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

_______________________________________________

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

130,00

€

130,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2
Spese del personale

€

8.400,00

Acquisizione di servizi

€

1.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

€

9.400,00

€

780,00

€

-

€

780,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

11.350,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

9.080,00

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Costo totale dell'azione Wp_3
Spese del personale
Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

1
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

390,00

Spese del personale

€

8.400,00

Acquisizione di servizi

€

1.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

9.400,00

Spese del personale

€

1.300,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

12.650,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

10.120,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

€

390,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

2.000,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

3.950,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

3.160,00

3
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.858,64

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

424,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.282,64

Spese del personale

€

917,43

Costo totale dell'azione Wp_2

€

917,43

Spese del personale

€

108.063,90

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

38.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

8.933,50

Costo totale dell'azione Wp_3

€

154.997,40

Spese del personale

€

5.926,89

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

5.926,89

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

164.124,36

CONTRIBUTO AMMESSO

€

131.299,49
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

390,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

8.385,00

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

8.385,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

10.335,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

8.268,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

20.280,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

6.370,00

€

20.280,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

6.370,00

Spese del personale

€

14.040,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

14.040,00

Spese del personale

€

5.980,00

Acquisizione di servizi

€

40.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

45.980,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

86.670,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

69.336,00

Noleggi

6
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

€

390,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

24.100,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

24.100,00

Spese del personale

€

2.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

28.050,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

22.440,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

390,00

Spese del personale

€

30.100,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

30.100,00

Spese del personale

€

2.000,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

34.050,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

27.240,00

Noleggi

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Spese generali

€

292,50

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.852,50

Spese del personale

€

390,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

390,00

Spese del personale

€

24.227,79

€

1.200,00

€

10.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

36.427,79

Spese del personale

€

1.670,01

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.670,01

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

40.340,30

CONTRIBUTO AMMESSO

€

32.272,24
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P9
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

1.955,06

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.955,06

Spese del personale

€

1.044,57

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.044,57

Spese del personale

€

25.004,91

€

8.495,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

34.499,91

Spese del personale

€

3.350,10

€

3.350,10

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P9

€

40.849,64

CONTRIBUTO AMMESSO

€

32.679,71

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P10
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

1.560,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

390,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

20.020,00

€

20.020,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P10

€

21.970,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

17.576,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P11

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

-

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

1.000,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P11

€

1.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

800,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA DEL P12

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

520,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

520,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

34.144,80

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

34.144,80

Spese del personale

€

520,00

€

-

€

520,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P12

€

35.184,80

CONTRIBUTO AMMESSO

€

28.147,84

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BE^2R

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

36.573,70

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

424,00

Spese generali

€

292,50

Costo totale dell'azione Wp_1

€

37.290,20

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

11.192,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

11.192,00

Spese del personale

€

276.481,40

Acquisizione di servizi

€

2.000,00

Acquisizione di consulenze

€

1.200,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

-

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

10.933,50

Costo totale dell'azione Wp_3

€

348.109,90

Spese del personale

€

53.932,00

Acquisizione di servizi

€

40.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

93.932,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

490.524,10

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

492.152,92

CONTRIBUTO AMMESSO

€

392.419,28
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 giugno 2020, n. 121
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “GO UVAPULIA”
Titolo del progetto: “Uve Apirene pugliesi dal campo alla tavola: innovazione, nutrizione, sostenibilità”.
Soggetto capofila: GRAPE & GRAPE GROUP SRL
CUP: B49J20000130009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è
costituito in data 20/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Impresa denominata
GO UVAPULIA con sede in Rutigliano (BA) alla Via delle Orchidee N.20, candidando il Piano di Azione
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denominato “Uve apirene pugliesi dal campo alla tavola: innovazione, nutrizione, sostenibilità”
e che è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva e processuale alla
“GRAPE & GRAPE GROUP SRL” e, per essa, il signor DEL CORE MASSIMILIANO, quale suo Presidente
del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della stessa.
•

la “GRAPE & GRAPE GROUP SRL” con sede in Rutigliano (BA) alla Via delle Orchidee N.20, P.Iva
07886450720, in qualità di mandataria del gruppo operativo su indicato ha presentato Domanda di
sostegno n. 94250037606 in data 15/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR PUGLIA 20142020, per un importo complessivo di spesa pari ad €. 499.874,06 ed un contributo richiesto pari ad
€. 499.874,06;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 498.924,06 ed un contributo pari ad €. 498.924,06;
• la Domanda di sostegno n. 94250037606 del progetto denominato SPUMAPULIA risulta collocata al
8° posto della graduatoria definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATI la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO UVAPULIA, con
sede in Rutigliano (BA) alla Via delle Orchidee N.20, rappresentato dalla “GRAPE & GRAPE GROUP
SRL”, avente sede in Rutigliano (BA) alla Via delle Orchidee N.20, P.Iva 07886450720, con domanda
di sostegno n. 94250037606;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 498.924,06 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 498.924,06 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
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•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
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• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
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-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, GRAPE & GRAPE GROUP SRL, P.Iva 07886450720, si attesta che
è stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA di BARI (documento n. P. 393061561
del 22/06/2020) dal quale emerge che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;

Denominazione Partner

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)

GRAPE & GRAPE GROUP SRL

PR_BAUTG_Ingresso_0045707_20200430

DR. FRANCO PIGNATARO SRL

Data rilascio 14.05.2020

O.P. PIGNATARO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA a R.L

PR_BAUTG_Ingresso_0046146_20200504

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

SOCIETA’ AGRICOLA DIFESA DI CANNETO DI DEL CORE
MASSIMILIANO & C. S.S.

PR_BAUTG_Ingresso_0046163_20200504

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

PR_FGUTG_Ingresso_0024004_20200507

CASSANDRO S.R.L. UNIPERSONALE

PR_BTUTG_Ingresso_0011569_20200423

ALIMENTA S.R.L.

PR_BTUTG_Ingresso_0012476_20200430
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•

ARETE’ S.R.L.

PR_BOUTG_Ingresso_0058764_20200430

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

SOCIETA’ AGRICOLA SANTA CANDIDA DI SCAGLIUSI FRANCESCO
& C. S.S.

Data rilascio 10.06.2020

O.P. AGRITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA

Data rilascio 05.05.2020

AG COOP STP

PR_BAUTG_Ingresso_0046200_20200504

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Denominazione Partner

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Visura Aiuti
VERCOR N.

Visura Deggendorf
VERCOR N.

GRAPE & GRAPE GROUP SRL

6140416 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6140419 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

DR. FRANCO PIGNATARO SRL

6140425 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6140424 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

O.P. PIGNATARO SOCIETA’
COOPERATIVA AGRICOLA a R.L
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO
SOCIETA’ AGRICOLA DIFESA
DI CANNETO DI DEL CORE
MASSIMILIANO & C. S.S.

6140428 del 19/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6140432 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.
6140440 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6140426 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco
6140433 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

6140434 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

6140447 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6140449 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

CASSANDRO S.R.L.
UNIPERSONALE

6140452 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6140454 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

ALIMENTA S.R.L.

6140458 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6140457 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

ARETE’ S.R.L.

6140459 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6140464 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FOGGIA

6140463 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6140465 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco

SOCIETA’ AGRICOLA SANTA
CANDIDA DI SCAGLIUSI
FRANCESCO & C. S.S.
O.P. AGRITALIA SOCIETA’
COOPERATIVA
AG COOP STP

6140466 del 19/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6140474 del 19/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (19/06/10-09/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.
6140479 del 19/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6140467 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco
6141135 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco
6140478 del 19/06/2020
Non presente nell’elenco
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in data 22/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B49J20000130009;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;
di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO UVAPULIA, con
sede in Rutigliano (BA) alla Via delle Orchidee N.20, rappresentato dalla “GRAPE & GRAPE GROUP
SRL”, avente sede in Rutigliano (BA) alla Via delle Orchidee N.20, P.Iva 07886450720, con domanda
di sostegno n. 94250037606;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 498.924,06 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 498.924,06 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

44545

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
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• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
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delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.
-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;
-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
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adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 14 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA
Allegato A alla DDS N. 121 del 23/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 14 fogli.

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

560,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

560,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00
48.375,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/06/2020 16:09:55

_______________________________________________

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.800,00

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

4.700,00

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

54.875,00

Spese del personale

€

1.300,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

57.645,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

57.645,00

1
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

€

910,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

1.300,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

3.250,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

3.250,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

16.800,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

2.700,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

22.500,00

Spese del personale

€

1.300,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

25.750,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

25.750,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

57.776,58

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

3.750,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.700,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

64.226,58

Spese del personale

€

1.264,27

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.264,27

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

67.440,85

CONTRIBUTO AMMESSO

€

67.440,85
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

650,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

650,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

910,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

16.800,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

2.700,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

22.500,00

Spese del personale

€

1.300,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

25.360,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

25.360,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

8.970,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

10.920,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

10.920,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

8.970,00

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

14.690,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

14.690,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

9.295,00

€

9.295,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

10920

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

10.920,00

Spese del personale

€

5.980,00

Acquisizione di servizi

€

40.000,00

€

45.980,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

80.885,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

80.885,00

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.000,00

Spese del personale

€

900,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

900,00

Spese del personale

€

18.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

18.000,00

Spese del personale

€

1.300,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

21.200,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

21.200,00

Noleggi

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.000,00

Spese del personale

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.000,00

Spese del personale

€

22.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

22.000,00

Spese del personale

€

1.300,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

25.300,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

25.300,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P9
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

1.879,59

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.879,59

Spese del personale

€

1.032,22

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.032,22

Spese del personale

€

51.947,92

€

8.112,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.968,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

62.027,92

Spese del personale

€

1.363,48

€

1.363,48

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P9

€

66.303,21

CONTRIBUTO AMMESSO

€

66.303,21

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P10
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

1.040,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

16.800,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

€

2.700,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

22.500,00

Spese del personale

€

1.300,00

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P10

€

25.750,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

25.750,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

11
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P11
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

16.800,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

2.900,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

22.700,00

Spese del personale

€

1.300,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P11

€

25.950,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

25.950,00

12
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P12

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

1.040,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

52.520,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

3.600,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.800,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

59.920,00

Spese del personale

€

1.300,00

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.300,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P12

€

63.170,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

63.170,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO UVAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

27.059,59

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

20.417,22

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

20.417,22

Spese del personale

€

328.739,50

Acquisizione di servizi

€

12.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

-

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

13.168,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

382.169,50

Spese del personale

€

29.277,75

Acquisizione di servizi

€

40.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

69.277,75

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

498.924,06

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

499.874,06

CONTRIBUTO AMMESSO

€

498.924,06

14
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 giugno 2020, n. 122
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “AMI’”
Titolo del progetto: “Almond Management Innovations (Approcci per una Mandorlicoltura biologica
Innovativa)”
Soggetto capofila: Cia - Agricoltori Italiani- Associazione Regionale Puglia
CUP: B99J20000110009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è
costituito in data 22/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Scopo denominata
AMI’ con sede in Bari alla via Nicola Cacudi n. 40, candidando il Piano di Azione denominato “Almond
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Management Innovations (Approcci per una Mandorlicoltura biologica Innovativa)” e che è
stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva e processuale alla “CIA AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA” e, per essa, il signor Carrabba Raffaele,
quale suo Legale Rappresentante;
•

la “CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA” con sede in Bari alla via
Nicola Cacudi n. 40, P.Iva 80016260723, in qualità di mandataria del gruppo operativo su indicato
ha presentato Domanda di sostegno n. 94250025148 in data 14/01/2019, ai sensi della sottomisura
16.2 del PSR PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo di spesa pari ad €. 498.830,00 ed un
contributo richiesto pari ad €. 498.830,00;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 497.080,00 ed un contributo pari ad €. 497.080,00;
• la Domanda di sostegno n. 94250025148 del progetto denominato AMI’ risulta collocata al 30° posto
della graduatoria definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATS la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato AMI’, con sede in
Bari alla via Nicola Cacudi n. 40, rappresentato dalla “CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE
REGIONALE PUGLIA”, avente sede in Bari alla via Nicola Cacudi n. 40, P.Iva 80016260723, con
domanda di sostegno n. 94250025148;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 497.080,00
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 497.080,00 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
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•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;

•

forniti da imprese in concorrenza;

•

redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;

•

completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
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• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
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volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
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• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono concessi sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;

Denominazione Partner

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)

CONFEDARAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PUGLIA

PR_BAUTG_Ingresso_0048992_20200511

MARTUCCI MARIA GIOVANNA

PR_BAUTG_Ingresso_0049532_20200512

S.C.S. EQUAL TIME

Data rilascio 14.05.2020

OLEIFICIO COOP. CONTADO

PR_BAUTG_Ingresso_0049465_20200512

CREA-AA CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure
antimafia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO DIPARTIMENTO DI SCIENZE Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure
AGRO AMBIENTALI E TERRITORIALI (DISAAT)
antimafia
ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI (CNR)

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure
antimafia
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO DIPARTIMENTO DI SCIENZE Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure
DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (DI.S.S.P.A.)
antimafia

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Denominazione Partner

•

Visura Aiuti
VERCOR N.

Visura Deggendorf
VERCOR N.

CONFEDARAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI PUGLIA

6126832 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6126828 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

MARTUCCI MARIA GIOVANNA

6126835 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6126831 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

S.C.S. EQUAL TIME

6126866 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6126861 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

OLEIFICIO COOP. CONTADO

6126871 del 18/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento

6126864 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

CREA-AA CONSIGLIO PER LA
RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA

6126882 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
6126884 del 18/06/2020
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
Non presente nell’elenco
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRO AMBIENTALI E
TERRITORIALI (DISAAT)

6126917 del 18/06/2020 Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6126918 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

ISTITUTO DI SCIENZE DELLE
PRODUZIONI ALIMENTARI
(CNR)

6126922 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6126920 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI
ALIMENTI (DI.S.S.P.A.)

6126923 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6126942 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

in data 22/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B99J20000110009;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;

•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato AMI’, con sede in
Bari alla via Nicola Cacudi n. 40, rappresentato dalla “CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE
REGIONALE PUGLIA”, avente sede in Bari alla via Nicola Cacudi n. 40, P.Iva 80016260723, con
domanda di sostegno n. 94250025148;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 497.080,00
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 497.080,00 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
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•
•
•
•
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analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
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-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
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nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.
-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
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• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 9 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ
Allegato A alla DDS N.122 del 23/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 9 fogli.
Imponibile

L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

8.400,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.100,00

Spese generali

€

1.100,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

10.600,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

9.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

600,00

Spese generali

€

1.350,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

10.950,00

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale
Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

Spese del personale

€

20.850,00

Acquisizione di servizi

€

23.500,00

Acquisizione di consulenze

€

15.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.600,00

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.500,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

63.450,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

85.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

85.000,00

1

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/06/2020 16:13:16

_______________________________________________
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SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

2.700,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

595,00

Spese generali

€

405,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

3.700,00

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

12.180,00

Acquisizione di servizi

€

2.000,00

Acquisizione di consulenze

€

5.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

5.500,00

Noleggi

€

6.020,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.100,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

31.800,00

Spese del personale

€

1.190,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

310,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

4.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

40.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

40.000,00

Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

19.600,00

Acquisizione di servizi

€

5.300,00

Acquisizione di consulenze

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

€

1.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

2.100,00

Noleggi

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

29.500,00

Spese del personale

€

4.600,00

Acquisizione di consulenze

€

2.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

400,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

7.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

37.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

37.500,00

Acquisizione di servizi

Noleggi

3

44579

44580

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

2.700,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

400,00

Spese generali

€

405,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

3.505,00

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

13.580,00

Acquisizione di servizi

€

1.500,00

Acquisizione di consulenze

€

5.000,00

€

4.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

915,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

25.495,00

Spese del personale

€

1.400,00

Acquisizione di servizi

€

2.800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

300,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

4.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

33.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

33.500,00

Noleggi

4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.720,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

258,00

Spese generali

€

258,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.236,00

Spese del personale

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

12.000,00

Acquisizione di servizi

€

12.500,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

3.027,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

29.027,00

Spese del personale

€

900,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.400,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

32.663,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

32.663,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

200,00

Spese generali

€

130,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.830,00

Spese del personale

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

32.000,00

Acquisizione di servizi

€

10.000,00

Acquisizione di consulenze

€

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

30.000,00

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

75.000,00

Spese del personale

€

1.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

-

Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

78.830,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

78.830,00

6
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

2.400,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.900,00

Spese del personale

€

-

€

-

Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

28950

Acquisizione di servizi

€

Acquisizione di consulenze

€

2.900,00
-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

17.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

49.850,00

Spese del personale

€

1.950,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.300,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

6.250,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

59.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

59.000,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

4.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

400,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

4.900,00

Spese del personale

€

2.580,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

207,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

2.787,00

Spese del personale

€

86.100,00

Acquisizione di servizi

€

14.200,00

Acquisizione di consulenze

€

Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

9.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.100,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

112.900,00

Spese del personale

€

5.500,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

10.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

130.587,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

130.587,00

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMI'

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

24.920,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.453,00

Spese generali

€

2.298,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

30.671,00

Spese del personale

€

11.580,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

807,00

Spese generali

€

1.350,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

13.737,00

Spese del personale

€

204.410,00

Acquisizione di servizi

€

48.400,00

Acquisizione di consulenze

€

10.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

30.000,00

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

1.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

43.127,00

Noleggi

€

7.020,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

9.615,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

353.572,00

Spese del personale

€

37.390,00

Acquisizione di servizi

€

35.300,00

Acquisizione di consulenze

€

17.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.600,00

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

7.810,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

99.100,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

497.080,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

498.830,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

497.080,00

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 giugno 2020, n. 123
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “GO SPUMAPULIA”
Titolo del progetto: “Spumantizzazione e frizzantatura per il rilancio della vitivinicoltura dell’areale Centro
Nord della regione Puglia”
Soggetto capofila: SAN MICHELE VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA
CUP: B49J20000100009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è
costituito in data 22/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Impresa denominata
GO SPUMAPULIA con sede in Minervino Murge (BAT) alla Via STRADA PROVINCIALE 230, candidando
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il Piano di Azione denominato “Spumantizzazione e frizzantatura per il rilancio della vitivinicoltura
dell’areale Centro Nord della regione Puglia” e che è stato conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza esclusiva e processuale alla “SAN MICHELE VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA”
e, per essa, il signor BARLETTA GENNARO, quale suo Presidente del Consiglio e Legale Rappresentante
della stessa.
•

la “SAN MICHELE VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA” con sede in Minervino Murge (BAT) alla
Via STRADA PROVINCIALE 230, P.Iva 01017590728, in qualità di mandataria del gruppo operativo
su indicato ha presentato Domanda di sostegno n. 94250037796 in data 15/01/2019, ai sensi
della sottomisura 16.2 del PSR PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo di spesa pari ad €.
499.964,27 ed un contributo richiesto pari ad €. 499.964,27;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 499.184,27 ed un contributo pari ad €. 499.184,27;
• la Domanda di sostegno n. 94250037796 del progetto denominato SPUMAPULIA risulta collocata al
9° posto della graduatoria definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATI la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato SPUMAPULIA,
con sede in Minervino Murge (BAT) alla Via STRADA PROVINCIALE 230, rappresentato dalla “SAN
MICHELE VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA”, avente sede in Minervino Murge (BAT) alla Via
STRADA PROVINCIALE 230, P.Iva 01017590728, con domanda di sostegno n. 94250037796;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 499.184,27
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 499.184,27 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
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•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
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• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
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volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
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• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, SAN MICHELE VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA, P.Iva
01017590728, si attesta che è stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA di BARI
(documento n. P. 391933429 del 12/06/2020) dal quale emerge che non risulta iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;

Denominazione Partner

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)

SAN MICHELE VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA

PR_BTUTG_Ingresso_0012493_20200430

VIGNAIOLI PUGLIESI S.R.L.
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

PR_FGUTG_Ingresso_0022551_20200430

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

PR_FGUTG_Ingresso_0024004_20200507

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia
Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia
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CASSANDRO S.R.L. UNIPERSONALE

PR_BTUTG_Ingresso_0011569_20200423

ALIMENTA S.R.L.

PR_BTUTG_Ingresso_0012476_20200430

GRASSO SERGIO LUCIO

PR_FGUTG_Ingresso_0022601_20200430

DELL’ERBA PASQUALE

PR_FGUTG_Ingresso_0022605_20200430

SOCIETA AGRICOLA DENOMINATA CANTINA COOPERATIVA TRA
PRODUTTORI AGRICOLI NERO DI TROIA

PR_FGUTG_Ingresso_0022621_20200430

ARETE’ S.R.L.

PR_BOUTG_Ingresso_0058764_20200430

UNIONE REGIONALE PUGLIESE DELLA COOPERAZIONE

PR_BAUTG_Ingresso_0045669_20200430

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Denominazione Partner

Visura Aiuti
VERCOR N.

Visura Deggendorf
VERCOR N.

SAN MICHELE VITIVINICOLA
COOPERATIVA AGRICOLA

6116482 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115773 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

VIGNAIOLI PUGLIESI S.R.L.

6116483 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115774 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

6116484 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115776 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FOGGIA

6116491 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115778 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

6116492 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115779 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

CASSANDRO S.R.L.
UNIPERSONALE

6116493 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115781 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

ALIMENTA S.R.L.

6116494 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115782 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

GRASSO SERGIO LUCIO

6116495 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115783 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

DELL’ERBA PASQUALE

6116496 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115785 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

SOCIETA AGRICOLA
DENOMINATA CANTINA
COOPERATIVA TRA
PRODUTTORI AGRICOLI NERO
DI TROIA

6116497 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115786 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco
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ARETE’ S.R.L.

6116498 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115787 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIONE REGIONALE PUGLIESE
DELLA COOPERAZIONE

6116499 del 18/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (18/06/10-08/07/20), ma con
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6115788 del 18/06/2020
Non presente nell’elenco
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in data 22/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B49J20000100009;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;
di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato SPUMAPULIA, con
sede in Minervino Murge alla Via STRADA PROVINCIALE 230, rappresentato dalla “SAN MICHELE
VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA”, avente sede in Minervino Murge alla Via STRADA
PROVINCIALE 230, P.Iva 01017590728, con domanda di sostegno n. 94250037796;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 499.184,27
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 499.184,27 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
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•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
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• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
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volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
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• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 13 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA
Allegato A alla DDS N. 123 del 23/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 13 fogli.

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.690,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

1.560,00

€

1.690,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/06/2020 16:16:24

_______________________________________________
-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.560,00

Spese del personale

€

7.800,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

7.800,00

Spese del personale

€

6.370,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

6.370,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

17.420,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

17.420,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

17.420,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

18.250,02

Acquisizione di servizi

€

850,00

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

19.100,02

Spese del personale

€

1.495,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.495,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

22.545,02

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

22.545,02

CONTRIBUTO AMMESSO

€

22.545,02
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.000,00

Spese del personale

€

950,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

950,00

Spese del personale

€

94.131,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

21.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

6.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

122.131,00

Spese del personale

€

1.469,93

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.469,93

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

125.550,93

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

125.550,93

CONTRIBUTO AMMESSO

€

125.550,93
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.163,04

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.163,04

Spese del personale

€

775,36

Costo totale dell'azione Wp_2

€

775,36

Spese del personale

€

96.936,16

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

39.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

8.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

145.486,88

Spese del personale

€

1.448,76

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.448,76

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

148.874,04

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

148.874,04

CONTRIBUTO AMMESSO

€

148.874,04
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

8.970,00

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

8.970,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

10.920,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

10.920,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

10.920,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

12.025,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

12.025,00

€

12.025,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

12.025,00

Spese del personale

€

12.025,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

12.025,00

Spese del personale

€

5.980,00

Acquisizione di servizi

€

40.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

45.980,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

82.055,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

82.055,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

82.055,00

Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

900,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

900,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

1.000,00

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

24000

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

24.000,00

Spese del personale

€

1.500,00

€

1.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

27.400,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

27.400,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

27.400,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

1.560,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.560,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

3.510,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

3.510,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

3.510,00

Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

910,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

1.560,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.560,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

3.510,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

3.510,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

3.510,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P9
Attività

Imponibile
€

1.040,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

€

910,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

7.540,00

€

7.540,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P9

€

9.490,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

9.490,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

9.490,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale
Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P10
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.000,00

Spese del personale

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.000,00

Spese del personale

€

34.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

34.000,00

Spese del personale

€

1.500,00

€

1.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P10

€

37.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

37.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

37.500,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P11
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.040,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.040,00

Spese del personale

€

910,00

€

910,00

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale
Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

10.010,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

10.010,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P11

€

11.960,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

11.960,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

11.960,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: GO SPUMAPULIA

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

24.018,04

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

22.770,36

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

22.770,36

Spese del personale

€

287.142,18

Acquisizione di servizi

€

850,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

-

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

14.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

362.992,18

Spese del personale

€

49.403,69

Acquisizione di servizi

€

40.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

89.403,69

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

499.184,27

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

499.184,27

CONTRIBUTO AMMESSO

€

499.184,27
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 giugno 2020, n. 124
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “GO INNOFRUIT”
Titolo del progetto: “SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE NELLA VITICOLTURA DA TAVOLA PUGLIESE”
acronimo “INNOFRUIT”.
Soggetto capofila: “CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP”
CUP: B49J20000140009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è
costituito in data 23/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Scopo denominata
GO INNOFRUIT con sede in Rutigliano (BA) alla SP 240 KM 13.400 SNC, candidando il Piano di
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Azione denominato “Sostenibilità ad innovazione nella Viticoltura da tavola pugliese” Acronimo
INNOFRUIT” e che è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva
e processuale alla “CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP.” e, per essa, al signor
COSTANTINO ANTONIO, quale suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
della stessa;
la “CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP” con sede legale ad Eboli alla Via Maestri
del Lavoro snc Località Pezza Grande Area PIP, ed unità locale a Rutigliano (BA) SP 240 KM 13.400
SNC, P.Iva 00667130777, in qualità di mandataria del gruppo operativo su indicato ha presentato
Domanda di sostegno n. 94250037069 in data 15/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR
PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo di spesa pari ad €. 425.295,92 ed un contributo
richiesto pari ad €. 425.295,92;
• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 373.608,08 ed un contributo pari ad €. 373.608,08;

•

• la Domanda di sostegno n. 94250037069 del progetto denominato “Sostenibilità ad innovazione
nella Viticoltura da tavola pugliese” Acronimo “INNOFRUIT” risulta collocata al 16° posto della
graduatoria definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATS la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO INNOFRUIT,
con sede in a Rutigliano (BA) SP 240 KM 13.400 SNC, rappresentato dalla “CONSORZIO JONICO
ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP”, avente sede legale ad Eboli alla Via Maestri del Lavoro snc
Località Pezza Grande Area PIP, ed unità locale a Rutigliano (BA) SP 240 KM 13.400 SNC, P.Iva
00667130777, con domanda di sostegno n. 94250037069;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 373.608,08 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 373.608,08 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
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corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
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• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;
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-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.
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• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP,
P.Iva 00667130777, si attesta che è stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA di
SALERNO (documento n. P. 393193082 del 23/06/2020) dal quale emerge che non risulta iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;

Denominazione Partner

CONSORZIO IONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC.COOP

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)
PR_SAUTG_Ingresso_0058874_20200515
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•

GRAPER SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

PR_BAUTG_Ingresso_0053702_20200521

SOCIETA’ AGRICOLA SALVI VIVAI S.S.

Data del rilascio 21.05.2020

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

PR_FGUTG_Ingresso_0024004_20200507

CASSANDRO S.R.L. UNIPERSONALE

PR_BTUTG_Ingresso_0011569_20200423

ALIMENTA S.R.L.

PR_BTUTG_Ingresso_0012476_20200430

ARETE’ S.R.L.

PR_BOUTG_Ingresso_0058764_20200430

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

SOCIETA’ AGRICOLA GRAPES S.S.

PR_BAUTG_Ingresso_0051411_20200515

LAMASCESE VINCENZO

PR_BAUTG_Ingresso_0051425_20200515

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Denominazione Partner

Visura Aiuti
VERCOR N.

Visura Deggendorf VERCOR
N.

CONSORZIO IONICO
ORTOFRUTTICOLTORI SOC.
COOP

6178578 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6178511 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

GRAPER SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA

6179538 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6179483 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

6179557 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
SOCIETA’ AGRICOLA SALVI VIVAI periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
S.S.
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6179500 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

6178765 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6178695 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

CASSANDRO S.R.L.
UNIPERSONALE

6178767 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6178697 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

ALIMENTA S.R.L.

6178769 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6178700 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

ARETE’ S.R.L.

6178770 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6178701 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

6178771 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6178702 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

SOCIETA’ AGRICOLA GRAPES
S.S.
LAMASCESE VINCENZO

•
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6179558 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6178773 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6179501 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco
6178707 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

in data 23/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B49J20000140009;
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Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;

•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO INNOFRUIT,
con sede in a Rutigliano (BA) SP 240 KM 13.400 SNC, rappresentato dalla “CONSORZIO JONICO
ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP”, avente sede legale ad Eboli alla Via Maestri del Lavoro snc
Località Pezza Grande Area PIP, ed unità locale a Rutigliano (BA) SP 240 KM 13.400 SNC, P.Iva
00667130777, con domanda di sostegno n. 94250037069;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 373.608,08 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 373.608,08 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;
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•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
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• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
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delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.
-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
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adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 11 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT
Allegato A alla DDS N.124 del 23/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 11 fogli.
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

Spese del personale

€

3.552,05

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

525,49

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

4.077,54

Spese del personale

€

1.506,41

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.506,41
15.578,82

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

700,00

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

Costo totale dell'azione Wp_3

€

16.278,82

Spese del personale

€

5.644,74

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

598,68

Costo totale dell'azione Wp_4

€

6.243,43

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

28.106,20

CONTRIBUTO AMMESSO

€

28.106,20

1
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.547,04

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

934,20

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.481,24

Spese del personale

€

1.031,36

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

934,20

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.965,56

Spese del personale

€

16.560,00

Acquisizione di servizi

€

500,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

4.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

6.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

27.060,00

Spese del personale

€

2.458,88

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.781,80

Costo totale dell'azione Wp_4

€

4.240,68

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

35.747,48

CONTRIBUTO AMMESSO

€

35.747,48
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

971,57

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

850,12

Costo totale dell'azione Wp_2

€

850,12

Spese del personale

€

6.377,60

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

500,00

€

971,57

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

9.877,60

Spese del personale

€

2.316,34

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.316,34

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

14.015,63

CONTRIBUTO AMMESSO

€

14.015,63
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

971,57

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

971,57

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

850,12

Costo totale dell'azione Wp_2

€

850,12

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

7.180,65

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

7.180,65

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

9.002,34

CONTRIBUTO AMMESSO

€

9.002,34
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

7.165,31

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

5.950,85

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_2

€

5.950,85

Spese del personale

€

15.080,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

€

7.165,31

Missioni e rimborsi spese per trasferta
-

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

Costo totale dell'azione Wp_3

€

15.080,00

-

Spese del personale

€

6.080,39

Acquisizione di servizi

€

33.408,75

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

39.489,14

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

67.685,31

CONTRIBUTO AMMESSO

€

67.685,31
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

934,20

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

934,20

€

934,20

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

934,20

Spese del personale

€

25.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

Costo totale dell'azione Wp_3

€

25.000,00

-

Spese del personale

€

2.200,52

Acquisizione di servizi

€

2.227,25

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

4.427,77

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

31.296,17

CONTRIBUTO AMMESSO

€

31.296,17

Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

934,20

Costo totale dell'azione Wp_1

€

934,20

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

840,78

€

840,78

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

30.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

30.000,00

Spese del personale

€

1.158,17

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.158,17

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

32.933,15

CONTRIBUTO AMMESSO

€

32.933,15
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

2.808,35

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

467,10

Spese generali

€

286,85

Costo totale dell'azione Wp_1

€

3.562,29

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

1.917,18

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

373,68

Spese generali

€

140,58

Costo totale dell'azione Wp_2

€

2.431,44

Spese del personale

€

51.743,49

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

3.500,00

Noleggi

€

8.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

11.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

74.743,49

Spese del personale

€

6.513,58

Acquisizione di servizi

€

1.336,35

€

445,45

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

445,45

Costo totale dell'azione Wp_4

€

8.740,83

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

89.478,06

CONTRIBUTO AMMESSO

€

89.478,06

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

233,55

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

233,55

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

233,55

Costo totale dell'azione Wp_2

€

233,55

Spese del personale

€

27.783,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

12.600,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

Costo totale dell'azione Wp_3

€

40.383,00

-

Spese del personale

€

463,27

€

-

€

463,27

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

41.313,37

CONTRIBUTO AMMESSO

€

41.313,37

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P9

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

233,55

Costo totale dell'azione Wp_1

€

233,55

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

233,55

Costo totale dell'azione Wp_2

€

233,55

Spese del personale

€

14.700,00

€

8.400,00

Spese generali

Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

Costo totale dell'azione Wp_3

€

23.100,00

-

Spese del personale

€

463,27

€

463,27

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P9

€

24.030,37

CONTRIBUTO AMMESSO

€

24.030,37

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: INNOFRUIT

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

18.884,28

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.393,89

Spese generali

€

286,85

Costo totale dell'azione Wp_1

€

21.565,02

Spese del personale

€

13.881,03

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.774,98

Spese generali

€

140,58

Costo totale dell'azione Wp_2

€

15.796,59

Spese del personale

€

202.822,91

Acquisizione di servizi

€

500,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

-

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

29.700,00

Noleggi

€

8.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

20.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

261.522,91

Spese del personale

€

34.479,83

Acquisizione di servizi

€

36.972,35

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

445,45

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.825,93

Costo totale dell'azione Wp_4

€

74.723,56

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

373.608,08

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

425.295,92

CONTRIBUTO AMMESSO

€

373.608,08
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 giugno 2020, n. 125
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “SIMPLe”
Titolo del progetto: “Sistemi Integrati autoMatizzati Per la coLtivazione Indoor”
Soggetto capofila: “FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”
CUP: B89J20000100009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è costituito
in data 29/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Scopo denominata SIMPLe con
sede in Lecce alla Via Augusto Imperatore n. 16, candidando il Piano di Azione denominato “Sistemi
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Integrati autoMatizzati Per la coLtivazione Indoor” con acronimo “SIMPLe” e che è stato conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva e processuale alla “FONDAZIONE CENTRO
EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI” e, per essa, al signor NAVARRA ANTONIO,
quale suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa;
•

la “FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI” con sede in
Lecce alla Via Augusto Imperatore n. 16, P.Iva 03873750750, in qualità di mandataria del gruppo
operativo su indicato ha presentato Domanda di sostegno n. 94250026625 in data 14/01/2019, ai
sensi della sottomisura 16.2 del PSR PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo di spesa pari ad
€. 500.000,00 ed un contributo richiesto pari ad €. 500.000,00;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 500.000,00 ed un contributo pari ad €. 500.000,00;
• la Domanda di sostegno n. 94250026625 del progetto denominato “Sistemi Integrati autoMatizzati
Per la coLtivazione Indoor” con acronimo “SIMPLe”, risulta collocata al 5° posto della graduatoria
definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATS la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato SIMPLe, con sede
in Lecce alla Via Augusto Imperatore n. 16, rappresentato dalla “FONDAZIONE CENTRO EUROMEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”, avente sede in Lecce alla Via Augusto Imperatore
n. 16, P.Iva 03873750750, con domanda di sostegno n. 94250026625;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 500.000,00 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 500.000,00 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
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fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
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• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;
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-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.
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• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI
CAMBIAMENTI CLIMATICI, P.Iva 03873750750, si attesta che è stato acquisito il prospetto di vigenza
rilasciato dalla CCIAA di LECCE (documento n. P. 393247300 del 23/06/2020) dal quale emerge che
non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;

Denominazione Partner
FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI
CAMBIAMENTI CLIMATICI

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)
PR_LEUTG_Ingresso_0072088_20200623
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FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI LECCE

PR_LEUTG_Ingresso_0049128_20200428

SOC. COOP. HYDRA

PR_LEUTG_Ingresso_0057985_20200519
Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

UNIVERSITÀ DEL SALENTO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL’INNOVAZIONE

•

AZIENDA AGRICOLA MASSERIA BIANCA

PR_LEUTG_Ingresso_0057989_20200519

O.P. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA SAN ROCCO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
SMART EDUCATION LAB S.R.L.

PR_LEUTG_Ingresso_0058141_20200519
Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

NEW GENERATION AQUAPONICS S.R.L.

PR_LEUTG_Ingresso_0060591_20200525

JOULEHUB MEDITERRANEAN SRLS

PR_TAUTG_Ingresso_0025121_20200519

PR_LEUTG_Ingresso_0060587_20200525

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Denominazione Partner

Visura Deggendorf VERCOR
N.

FONDAZIONE CENTRO
EURO - MEDITERRANEO SUI
CAMBIAMENTI CLIMATICI

6179937 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6179826 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco

FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLDIRETTI LECCE

6179980 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6179855 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco

SOC. COOP. HYDRA

6179982 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6179857 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco

6180058 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
UNIVERSITÀ DEL SALENTO periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
DELL’INNOVAZIONE
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6179858 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco

AZIENDA AGRICOLA MASSERIA
BIANCA

6180405 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco

6180441 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

O.P. SOCIETÀ AGRICOLA
COOPERATIVA SAN ROCCO

6180061 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6179861 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BARI “ALDO MORO”
- DIPARTIMENTO DI
INFORMATICA

6180070 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20),
ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6179992 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco

SMART EDUCATION LAB S.R.L.

•

Visura Aiuti
VERCOR N.

6180169 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

NEW GENERATION
AQUAPONICS S.R.L.

6180170 del 23/06/2020 Non risultano aiuti individuali con

JOULEHUB MEDITERRANEAN
SRLS

6180197 del 23/06/2020 Non risultano aiuti individuali con

data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6179994 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco
6179996 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco
6180067 del 23/06/2020
Non presente nell’ elenco

in data 23/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B89J20000100009;
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Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;

•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato SIMPLe, con sede
in Lecce alla Via Augusto Imperatore n. 16, rappresentato dalla “FONDAZIONE CENTRO EUROMEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”, avente sede in Lecce alla Via Augusto Imperatore
n. 16, P.Iva 03873750750, con domanda di sostegno n. 94250026625;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 500.000,00 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 500.000,00 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;
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•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
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• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative allattività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
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delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.
-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
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delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 11 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE
Allegato A alla DDS N.125 del 23/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 11 fogli.
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

Spese del personale

€

15.180,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

600,00

Spese generali

€

1.050,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

16.830,00

Spese del personale

€

15.230,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

600,00

Spese generali

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

16.830,00
66.700,00

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.600,00

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

69.300,00

Spese del personale

€

7.040,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

7.040,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

110.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

110.000,00

1
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

700,00

Spese generali

€

100,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

800,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

700,00

Spese generali

€

100,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

800,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

1.900,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

1.900,00

Spese del personale

€

24.500,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Acquisizione di consulenze

€

7.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

36.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

40.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

40.000,00

2
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

698,00

Spese generali

€

102,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

800,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

698,00

Spese generali

€

102,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

800,00

Spese del personale

€

13.200,00

Acquisizione di servizi

€

Acquisizione di consulenze

€

4.000,00

€

400,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

17.600,00

Spese del personale

€

17.000,00

Acquisizione di servizi

€

500,00

Acquisizione di consulenze

€

2.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.300,00

€

20.800,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

40.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

40.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

3
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.700,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.700,00

Spese del personale

€

1.700,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.700,00

Spese del personale

€

71.100,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

73.100,00

Spese del personale

€

3.500,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

5.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

8.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

85.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

85.000,00

4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

300,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

300,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

300,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

300,00

Spese del personale

€

12.900,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

1.500,00

Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

€

-

Noleggi

14.400,00

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

15.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

15.000,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

400,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

400,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

400,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

400,00

Spese del personale

€

9.900,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta

2.500,00

Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

12.400,00

Spese del personale

€

6.800,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

6.800,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

20.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

20.000,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

6
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

800,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

800,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

800,00

€

800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

30.400,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

30.400,00

Spese del personale

€

6.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

8.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

40.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

40.000,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.700,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.700,00

Spese del personale

€

1.700,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.700,00

Spese del personale

€

51.000,00

Acquisizione di servizi

€

Acquisizione di consulenze

€

15.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

8.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

76.500,00

Spese del personale

€

3.100,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

5.100,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

85.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

85.000,00

8
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

900,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

900,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

900,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

900,00

Spese del personale

€

34.600,00

Acquisizione di servizi

€

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

5.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

39.600,00

Spese del personale

€

3.600,00

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

3.600,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

45.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

45.000,00

9
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA DEL P9

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

400,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

400,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

400,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

400,00

Spese del personale

€

16.000,00

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

19.000,00

Spese del personale

€

200,00

€

200,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P9

€

20.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

20.000,00

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

10

44661

44662

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: SIMPLE

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

22.778,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

600,00

Spese generali

€

1.252,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

24.630,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

22.828,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

600,00

Spese generali

€

1.202,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

24.630,00

Spese del personale

€

305.800,00

Acquisizione di servizi

€

Acquisizione di consulenze

€

25.900,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

15.500,00

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

400,00

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

6.600,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

354.200,00

Spese del personale

€

71.740,00

Acquisizione di servizi

€

3.500,00

Acquisizione di consulenze

€

9.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.300,00

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

11.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

96.540,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

500.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

500.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

500.000,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 giugno 2020, n. 127
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “GO BURRATA”
Titolo del progetto: “VALORIZZAZIONE DELLA BURRATA DI ANDRIA IGP ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE DI
STRATEGIE PER PROLUNGARNE LA SHELF LIFE” – Acronimo : “BURRATA”.
Soggetto capofila: CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BURRATA DI ANDRIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA.
CUP: B89J20000130007.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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
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di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
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circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
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RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è costituito
in data 22/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Impresa denominata GO
BURRATA con sede in Andria (BT) alla Contrada Barbadangelo n. 55/57, candidando il Piano di Azione
denominato “VALORIZZAZIONE DELLA BURRATA DI ANDRIA IGP ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE
DI STRATEGIE PER PROLUNGARNE LA SHELF LIFE” – Acronimo : “BURRATA” e che è stato conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva e processuale al “CONSORZIO PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BURRATA DI ANDRIA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA”
e, per esso, il signor MONTRONE SALVATORE, quale suo Presidente del Consiglio di Amministrazione;

•

il “CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BURRATA DI ANDRIA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA” con sede in in Andria (BT) alla Contrada Barbadangelo n. 55/57, P.Iva
07995010720, in qualità di mandataria del gruppo operativo su indicato ha presentato Domanda di
sostegno n. 94250034439 in data 15/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR PUGLIA 20142020, per un importo complessivo di spesa pari ad €. 499.833,00 ed un contributo richiesto pari ad
€. 499.833,00;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 438.661,40 ed un contributo pari ad €. 350.929,12;
• la Domanda di sostegno n. 94250034439 del progetto denominato “VALORIZZAZIONE DELLA BURRATA
DI ANDRIA IGP ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE PER PROLUNGARNE LA SHELF LIFE” –
Acronimo : “BURRATA” risulta collocata al 31° posto della graduatoria definitiva approvata con DAG
N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATI la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO BURRATA, con
sede in Andria (BT) alla Contrada Barbadangelo n. 55/57, rappresentato dal “CONSORZIO PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BURRATA DI ANDRIA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA”,
avente sede in Andria (BT) alla Contrada Barbadangelo n. 55/57, P.Iva 07995010720, con domanda
di sostegno n. 94250034439;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 350.929,12
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 438.661,40 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
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pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.
•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
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• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative allattività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.
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• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;
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-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA
BURRATA DI ANDRIA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, P.Iva 07995010720, si attesta che è
stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA di BARI (documento n. P. 393422803 del
24/06/2020) dal quale emerge che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;
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Denominazione Partner

•

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)

CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA
BURRATA DI ANDRIA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Data del rilascio 05.06.2020

PARCO MURGIA LATTE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

PR_BAUTG_Ingresso_0053924_20200521

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

PR_FGUTG_Ingresso_0024004_20200507

CASSANDRO S.R.L. UNIPERSONALE

PR_BTUTG_Ingresso_0011569_20200423

ALIMENTA S.R.L.

PR_BTUTG_Ingresso_0012476_20200430

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

ARETE’ S.R.L.

Data del rilascio 24.06.2020

F.LLI NUZZI S.N.C. DI NUZZI SALVATORE & C.SNC

PR_BTUTG_Ingresso_0015419_20200525

OLANDA RICCARDO - CASEIFICIO

Data del rilascio 21.05.2020

MONTRONE SPA

Data del rilascio 05.06.2020

CASEIFICIO F.LLI SIMONE S.R.L.

Data del rilascio 25.05.2020

SANGUEDOLCE S.R.L.

PR_BTUTG_Ingresso_0015255_20200522

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Denominazione Partner

CONSORZIO PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE
DELLA BURRATA DI ANDRIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA

Visura Aiuti
VERCOR N.

6180521 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

PARCO MURGIA LATTE SOCIETA’ 6180522 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.
COOPERATIVA AGRICOLA

Visura Deggendorf
VERCOR N.
6180487 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

6180488 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FOGGIA

6180529 del 23/06/2020 2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma
con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono
al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

6180532 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
6180494 del 23/06/2020
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
Non presente nell’elenco
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

CASSANDRO S.R.L.
UNIPERSONALE

6180537 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
6180496 del 23/06/2020
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
Non presente nell’elenco
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

ALIMENTA S.R.L.

6180540 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma
con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono
al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BARI ALDO MORO

6180542 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
6180500 del 23/06/2020
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
Non presente nell’elenco
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6180493 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

6180497 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco
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ARETE’ S.R.L.

6180545 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
6180501 del 23/06/2020
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
Non presente nell’elenco
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

F.LLI NUZZI S.N.C. DI NUZZI
SALVATORE & C.SNC

6180547 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
6180502 del 23/06/2020
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
Non presente nell’elenco
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

OLANDA RICCARDO CASEIFICIO

6180553 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
6180511 del 23/06/2020
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
Non presente nell’elenco
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

MONTRONE SPA

6180561 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
6180524 del 23/06/2020
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
Non presente nell’elenco
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

CASEIFICIO F.LLI SIMONE S.R.L.

6180566 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
6180525 del 23/06/2020
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
Non presente nell’elenco
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

SANGUEDOLCE S.R.L.

•

6180567 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6180534 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

in data 24/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B89J20000130007;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;
di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO BURRATA, con
sede in Andria (BT) alla Contrada Barbadangelo n. 55/57, rappresentato dal “CONSORZIO PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BURRATA DI ANDRIA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA”,
avente sede in Andria (BT) alla Contrada Barbadangelo n. 55/57, P.Iva 07995010720, con domanda
di sostegno n. 94250034439;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 350.929,12
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 438.661,40 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;
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•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
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da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.
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gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;
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-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 14 facciate vidimate e timbrate.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA
Allegato A alla DDS N. 127 del 29/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 14 fogli.

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

Il Dirigente di Sezione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.440,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

432,00

€

1.440,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 29/06/2020 15:36:06

_______________________________________________
-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

€

432,00

Spese del personale

€

23.256,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

23.256,00

Spese del personale

€

7.200,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

7.200,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

32.328,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

25.862,40

1
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

€

390,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

2.085,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.085,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

4.035,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

3.228,00

2
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.430,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.430,00

Spese del personale

€

520,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

520,00

Spese del personale

€

65.065,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

53.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

118.565,00

Spese del personale

€

1.350,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.350,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

121.865,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

97.492,00

3
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

390,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

9.100,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

9.100,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

11.050,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

8.840,00

4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

20.865,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

4.160,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

4.160,00

Spese del personale

€

10.010,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

10.010,00

Spese del personale

€

5.980,00

Acquisizione di servizi

€

40.000,00

€

20.865,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

45.980,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

81.015,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

64.812,00

5
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

390,00

Spese del personale

€

23.010,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

23.010,00

Spese del personale

€

1.040,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.040,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

26.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

20.800,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.430,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.430,00

Spese del personale

€

520,00

€

520,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

52.425,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

25.400,00

Noleggi

€

20.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

100.825,00

Spese del personale

€

1.485,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.485,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

104.260,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

83.408,00

7
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.560,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.560,00

Spese del personale

€

390,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

390,00

Spese del personale

€

24.960,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

24.960,00

Spese del personale

€

1.040,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.040,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

27.950,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

22.360,00

Noleggi

8
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

-

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

240,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

240,00

Spese del personale

€

-

€

-

€

-

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

240,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

192,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

9
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P9
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

-

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

240,00

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

240,00

Spese del personale

€

-

€

-

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P9

€

240,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

192,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

10
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P10
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.800,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.800,00

Spese del personale

€

200,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

200,00

Spese del personale

€

10.139,20

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

10.139,20

Spese del personale

€

2.580,00

€

2.580,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P10

€

14.719,20

CONTRIBUTO AMMESSO

€

11.775,36

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

11

44687

44688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P11
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

-

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

240,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

240,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

€

-

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P11

€

240,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

192,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA DEL P12

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

1.800,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.800,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

200,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

200,00

Spese del personale

€

10.139,20

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

10.139,20

Spese del personale

€

2.580,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.580,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P12

€

14.719,20

CONTRIBUTO AMMESSO

€

11.775,36
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: BURRATA

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

35.005,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

7.592,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

7.592,00

Spese del personale

€

219.724,40

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

-

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

78.900,00

Noleggi

€

20.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

321.624,40

Spese del personale

€

34.440,00

Acquisizione di servizi

€

40.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

74.440,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

438.661,40

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

499.833,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

350.929,12
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 giugno 2020, n. 128
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “GO VALNUVAUT”
Titolo del progetto: “VaLorizzazione di Nuove Varietà di Uve da Tavola ottenute in Puglia” – Acronimo :
“VALNUVAUT”.
Soggetto capofila: CONSORZIO NUOVE VARIETA’ UVA DA TAVOLA.
CUP: B99J20000130009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è
costituito in data 12/02/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Scopo denominata
GO VALNUVAUT con sede in BARI alla VIA CAMILLO ROSALBA 47/J, candidando il Piano di Azione
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denominato “VaLorizzazione di Nuove Varietà di Uve da Tavola ottenute in Puglia” – Acronimo:
“VALNUVAUT” e che è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva
e processuale al “CONSORZIO NUOVE VARIETA’ UVA DA TAVOLA” e, per esso, il signor SUGLIA
GIACOMO, quale suo Amministratore Unico e legale rappresentante dello stesso;
il “CONSORZIO NUOVE VARIETA’ UVA DA TAVOLA” con sede in BARI alla VIA CAMILLO ROSALBA
47/J, P.Iva 07925780723, in qualità di mandataria del gruppo operativo su indicato ha presentato
Domanda di sostegno n. 94250037382 in data 15/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR
PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo di spesa pari ad €. 499.793,50 ed un contributo
richiesto pari ad €. 499.793,50;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 427.220,56 ed un contributo pari ad €. 427.220,56;
• la Domanda di sostegno n. 94250037382 del progetto denominato “VaLorizzazione di Nuove Varietà
di Uve da Tavola ottenute in Puglia” – Acronimo: “VALNUVAUT” risulta collocata al 26° posto della
graduatoria definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATS la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO VALNUVAUT
con sede in BARI alla VIA CAMILLO ROSALBA 47/J,rappresentato dal “CONSORZIO NUOVE VARIETA’
UVA DA TAVOLA”, avente sede in BARI alla VIA CAMILLO ROSALBA 47/J, P.Iva 07925780723, con
domanda di sostegno n. 94250037382;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 427.220,56
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 427.220,56 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
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•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
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• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
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volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
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• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, CONSORZIO NUOVE VARIETA’ UVA DA TAVOLA, P.Iva
07925780723, si attesta che è stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA di BARI
(documento n. P. 393913481 del 29/06/2020) dal quale emerge che non risulta iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;
Denominazione Partner

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)

CONSORZIO NUOVE VARIETA’ UVA DA TAVOLA

PR_BAUTG_Ingresso_0055774_20200526

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

PATERA ANNA VITTORIA

PR_BAUTG_Ingresso_0042051_20200422

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

PR_FGUTG_Ingresso_0024004_20200507
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CASSANDRO S.R.L. UNIPERSONALE

PR_BTUTG_Ingresso_0011569_20200423

UNIONE REGIONALE PUGLIESE DELLA COOPERAZIONE

PR_BAUTG_Ingresso_0045669_20200430

ERMES S.N.C. DI GIACOMO SUGLIA & FRATELLI

PR_BAUTG_Ingresso_0043877_20200427

GIACOVELLI S.R.L.

PR_BAUTG_Ingresso_0055731_20200526

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI SPRONATI

PR_TAUTG_Ingresso_0020592_20200423

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S DI STANISLAO PERNICE E C.

Data del rilascio 11.05.2020

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Denominazione Partner

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Visura Aiuti
VERCOR N.

CONSORZIO NUOVE VARIETA’
UVA DA TAVOLA

6181101 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

6181116 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
6181041 del 23/06/2020
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
Non presente nell’elenco
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

PATERA ANNA VITTORIA

6181124 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6181024 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

6181043 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

6181132 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
6181060 del 23/06/2020
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
Non presente nell’elenco
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

CASSANDRO S.R.L.
UNIPERSONALE

6181133 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel
periodo di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma
con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono
al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

UNIONE REGIONALE PUGLIESE
DELLA COOPERAZIONE

6181138 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
6181067 del 23/06/2020
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
Non presente nell’elenco
progetto presentato per la sottomisura 16.2.

ERMES S.N.C. DI GIACOMO
SUGLIA & FRATELLI

GIACOVELLI S.R.L.

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
SANTAROSA DEI F.LLI SPRONATI
AZIENDA AGRICOLA SAN
MARCO S.S DI STANISLAO
PERNICE E C.

•

Visura Deggendorf
VERCOR N.

6181146 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

6181062 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

6181076 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

6181149 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo
di riferimento per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con
6181077 del 23/06/2020
codici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al
Non presente nell’elenco
progetto presentato per la sottomisura 16.2.
6181153 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con

6181103 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

6181160 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con

6181109 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

data di concessione compresa nel periodo di riferimento.

in data 29/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B99J20000130009;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;

•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO VALNUVAUT
con sede in BARI alla VIA CAMILLO ROSALBA 47/J,rappresentato dal “CONSORZIO NUOVE VARIETA’
UVA DA TAVOLA”, avente sede in BARI alla VIA CAMILLO ROSALBA 47/J, P.Iva 07925780723, con
domanda di sostegno n. 94250037382;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 427.220,56
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 427.220,56 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
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analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
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-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
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nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.
-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
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• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 11 facciate vidimate e timbrate.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT
Allegato A alla DDS N. 128 del 29/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 11 fogli.
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

Il Dirigente di Sezione

1.490,12

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 29/06/2020 16:51:56

_______________________________________________

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.490,12

Spese del personale

€

803,62

Costo totale dell'azione Wp_2

€

803,62

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

Costo totale dell'azione Wp_3

€

Spese del personale

€

5.980,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

5.980,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

8.273,74

CONTRIBUTO AMMESSO

€

8.273,74

1
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.112,71

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.112,71

Spese del personale

€

741,80

Costo totale dell'azione Wp_2

€

741,80

Spese del personale

€

129.925,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

14.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

15.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

158.925,00

Spese del personale

€

2.293,50

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.293,50

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

163.073,01

CONTRIBUTO AMMESSO

€

163.073,01
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.148,03

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.148,03

Spese del personale

€

574,02

Costo totale dell'azione Wp_2

€

574,02

Spese del personale

€

17.250,00

Acquisizione di servizi

€

300,00

Acquisizione di consulenze

€

1.000,00

€

4.100,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

22.650,00

Spese del personale

€

1.495,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.495,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

25.867,05

CONTRIBUTO AMMESSO

€

25.867,05

3
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.148,03

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.148,03

Spese del personale

€

574,02

€

574,02

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

9.100,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

9.100,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

10.822,05

CONTRIBUTO AMMESSO

€

10.822,05

4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

17.679,66

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

8.839,83

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

8.839,83

Spese del personale

€

10.010,00

Acquisizione di servizi

€

Acquisizione di consulenze

€

€

17.679,66

Missioni e rimborsi spese per trasferta
-

45.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

55.010,00

Spese del personale

€

6.500,00

Acquisizione di servizi

€

30.000,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

36.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

118.029,49

CONTRIBUTO AMMESSO

€

118.029,49
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

Spese del personale

€

1.148,03

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.148,03

Spese del personale

€

574,02

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

574,02

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

7.995,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

9.717,05

CONTRIBUTO AMMESSO

€

9.717,05

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

7.995,00

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

6
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.148,03

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.148,03

Spese del personale

€

574,02

€

574,02

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

27.780,00

Acquisizione di servizi

€

300,00

Acquisizione di consulenze

€

1.000,00

€

4.190,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

33.270,00

Spese del personale

€

1.495,00

Acquisizione di servizi

€

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

-

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.495,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

36.487,05

CONTRIBUTO AMMESSO

€

36.487,05

7
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.148,03

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.148,03

Spese del personale

€

574,02

Costo totale dell'azione Wp_2

€

574,02

Spese del personale

€

17.250,00

Acquisizione di servizi

€

300,00

Acquisizione di consulenze

€

1.000,00

€

4.100,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

22.650,00

Spese del personale

€

1.495,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.495,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

25.867,05

CONTRIBUTO AMMESSO

€

25.867,05

Noleggi

8
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.148,03

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.148,03

Spese del personale

€

574,02

Costo totale dell'azione Wp_2

€

574,02

Spese del personale

€

17.250,00

Acquisizione di servizi

€

300,00

Acquisizione di consulenze

€

1.000,00

€

4.100,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

22.650,00

Spese del personale

€

1.495,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.495,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

25.867,05

CONTRIBUTO AMMESSO

€

25.867,05

9
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA DEL P9
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

1.148,03

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.148,03

Spese del personale

€

574,02

Costo totale dell'azione Wp_2

€

574,02

Spese del personale

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

1.495,00

€

1.495,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P9

€

3.217,05

CONTRIBUTO AMMESSO

€

3.217,05

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

10
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: VALNUVAUT

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

28.318,70

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

14.403,36

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

14.403,36

Spese del personale

€

219.465,00

Acquisizione di servizi

€

1.200,00

Acquisizione di consulenze

€

49.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

-

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

15.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

315.155,00

Spese del personale

€

39.343,50

Acquisizione di servizi

€

30.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

69.343,50

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

427.220,56

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

499.793,50

CONTRIBUTO AMMESSO

€

427.220,56
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 30 giugno 2020, n. 129
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “ProDiQuaVi”
Titolo del progetto: “Trasferimento di protocolli per organismi da quarantena e nocivi e per la selezione di
materiali sanitariamente migliorati per il vivaismo pugliese” – Acronimo : “ProDiQuaVi”
Soggetto capofila: Distretto Agroalimentare Regionale S.C.R.L.
CUP: B79J20000140009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
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interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
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VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è
costituito in data 10/12/2018, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Scopo denominata
ProDiQuaVi con sede in FOGGIA alla VIA GRAMSCI, 89-91, candidando il Piano di Azione denominato
“Trasferimento di protocolli per organismi da quarantena e nocivi e per la selezione di materiali
sanitariamente migliorati per il vivaismo pugliese” – Acronimo: “ProDiQuaVi” e che è stato
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva e processuale al “DISTRETTO
AGROALIMENTARE REGIONALE S.C.R.L.” e, per esso, alla signora SINIGAGLIA MILENA GRAZIA RITA,
quale suo legale rappresentante pro tempore;

•

il “DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE S.C.R.L.” con sede in FOGGIA alla VIA GRAMSCI,
89-91, P.Iva 03341460719, in qualità di mandatario del gruppo operativo su indicato ha presentato
Domanda di sostegno n. 94250039990 in data 15/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR
PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo di spesa pari ad €. 500.000,00 ed un contributo
richiesto pari ad €. 500.000,00;

• con DAG n. 251 del 26/06/2020 è stato rettificato, per errori materiali, l’allegato A della DAG n.
142/2020;
• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 499.590,00 ed un contributo pari ad €. 499.590,00;
• la Domanda di sostegno n. 94250039990 del progetto denominato “Trasferimento di protocolli
per organismi da quarantena e nocivi e per la selezione di materiali sanitariamente migliorati
per il vivaismo pugliese” – Acronimo: “ProDiQuaVi” risulta collocata al 36° posto della graduatoria
definitiva approvata con DAG N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATS la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
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•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato ProDiQuaVi con
sede in in FOGGIA alla VIA GRAMSCI, 89-91, rappresentato dal “DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE S.C. R.L.”, avente sede in FOGGIA alla VIA GRAMSCI, 89-91, P.Iva 03341460719, con
domanda di sostegno n. 94250039990;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 499.590,00 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 499.590,00 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;
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di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
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alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

44723

approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.
-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;

44724

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE S.C. A R.L., P.Iva
03341460719, si attesta che è stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA di FOGGIA
(documento n. P. 393975355 del 29/06/2020) dal quale emerge che non risulta iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;
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INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di inapplicabilità)

Denominazione Partner

PR_FGUTG_Ingresso_0029450_20200604

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.
VIVAI CAPITANIO STEFANO S.A.S.

Data del rilascio 03.06.2020

SINAGRI S.R.L.

Data del rilascio 10.06.2020

CIHEAM - BARI

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO
DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (DI.S.S.P.A.)

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

COPAGRI PUGLIA

PR_BAUTG_Ingresso_0058650_20200603

ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE (IPSP-CNR)

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN AGRICOLTURA
“BASILE CARAMIA”

PR_BAUTG_Ingresso_0041869_20200422

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI- DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO
AMBIENTALI E TERRITORIALI (DISAAT)

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:

Denominazione Partner

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS. A R.L.
VIVAI CAPITANIO STEFANO S.A.S.

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Visura Aiuti
VERCOR N.
6184221 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.
6184225 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di
concessione compresa nel periodo di riferimento.

Visura Deggendorf
VERCOR N.
6184224 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco
6184226 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

SINAGRI S.R.L.

6184239 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6184243 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

CIHEAM - BARI

6184242 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6184245 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI
ALIMENTI (DI.S.S.P.A.)

6184249 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6184248 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

COPAGRI PUGLIA

6184258 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di
concessione compresa nel periodo di riferimento.

6184262 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

ISTITUTO PER LA PROTEZIONE
SOSTENIBILE DELLE PIANTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE (IPSP-CNR)

6184261 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6184265 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

CENTRO DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E
FORMAZIONE IN AGRICOLTURA
“BASILE CARAMIA”

6184267 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6184266 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
6184283 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
BARI- DIPARTIMENTO DI SCIENZE
per la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
AGRO AMBIENTALI E TERRITORIALI
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.
(DISAAT)

6184286 del 23/06/2020
Non presente nell’elenco

•

in data 29/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B79J20000140009;
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Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della sottomisura 16.1 e 16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;

•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato ProDiQuaVi con
sede in in FOGGIA alla VIA GRAMSCI, 89-91, rappresentato dal “DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE S.C. R.L.”, avente sede in FOGGIA alla VIA GRAMSCI, 89-91, P.Iva 03341460719, con
domanda di sostegno n. 94250039990;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 499.590,00 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 499.590,00 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;
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•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
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• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
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totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;
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-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 10 facciate vidimate e timbrate.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi
Allegato A alla DDS N. 129 d el 30/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 10 fogli.
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Il Dirigente di Sezione

Spese del personale

€

6.600,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Spese generali

€

990,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

8.090,00

Spese del personale

€

6.750,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

247,50

Spese generali

€

1.012,50

Costo totale dell'azione Wp_2

€

8.010,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

Costo totale dell'azione Wp_3

€

Spese del personale

€

8.700,00

Acquisizione di servizi

€

23.600,00

-

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

300,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

32.600,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

48.700,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

48.700,00

1

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 30/06/2020 11:52:17

_______________________________________________
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

400,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

260,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

660,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

17.200,00

Acquisizione di servizi

€

1.500,00

Acquisizione di consulenze

€

3.500,00

€

4.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.100,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

27.300,00

Spese del personale

€

300,00

Acquisizione di servizi

€

1.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.800,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

29.760,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

29.760,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.750,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

100,00

Spese generali

€

250,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.100,00

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

58.000,00

Acquisizione di servizi

€

2.700,00

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

€

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.500,00
-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

63.700,00

Spese del personale

€

Acquisizione di servizi

€

4.200,00

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

4.200,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

70.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

70.000,00

3
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

20.000,00

Acquisizione di servizi

€

8.400,00

Acquisizione di consulenze

€

1.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

7.300,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

700,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

36.400,00

Spese del personale

€

900,00

Acquisizione di servizi

€

1.500,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.400,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

40.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

40.000,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

6.600,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

6.600,00

Spese del personale

€

4.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

4.000,00

Spese del personale

€

68.550,00

Acquisizione di servizi

€

16.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

12.250,00

Noleggi

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

100.300,00

Spese del personale

€

3.150,00

Acquisizione di servizi

€

3.300,00

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

630,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

7.080,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

117.980,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

117.980,00

Noleggi

5
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

3.000,00

Spese generali

€

450,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

3.450,00

Spese del personale

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

13.050,00

Acquisizione di servizi

€

15.300,00

Acquisizione di consulenze

€

6.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

35.850,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

39.300,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

39.300,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

320,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.320,00

Spese del personale

€

-

€

-

Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

28.700,00

Acquisizione di servizi

€

Acquisizione di consulenze

€

4.000,00
-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

6.840,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

40.040,00

Spese del personale

€

1.420,00

Acquisizione di servizi

€

1.220,00

€

2.640,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

44.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

44.000,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

150,00

Spese generali

€

300,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.950,00

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

40.500,00

Acquisizione di servizi

€

5.500,00

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

15.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

63.700,00

Spese del personale

€

1.800,00

Acquisizione di servizi

€

1.500,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

900,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

4.200,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

69.850,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

69.850,00

Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Spese generali

€

Costo totale dell'azione Wp_1

€

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

23.300,00

Acquisizione di servizi

€

9.100,00

Acquisizione di consulenze

€

€

1.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
1.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

4.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

36.400,00

Spese del personale

€

1.200,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.200,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.400,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

40.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

40.000,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: ProDiQuaVi

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

23.250,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.330,00

Spese generali

€

1.990,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

26.570,00

Spese del personale

€

10.750,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

247,50

Spese generali

€

1.012,50

Costo totale dell'azione Wp_2

€

12.010,00

Spese del personale

€

256.250,00

Acquisizione di servizi

€

47.200,00

Acquisizione di consulenze

€

3.500,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

1.500,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

49.590,00

Noleggi

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

6.800,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

367.840,00

Spese del personale

€

30.520,00

Acquisizione di servizi

€

52.120,00

Acquisizione di consulenze

€

6.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.000,00

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.530,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

93.170,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

499.590,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

500.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

499.590,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 30 giugno 2020, n. 130
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “IPERDURUM”
Titolo del progetto: “FILIERA FRUMENTO DURO: INNOVAZIONE VARIETALE, QUALITA’ E TRACCIABILITA’
DELLE PRODUZIONI PUGLIESI” – Acronimo : “IPERDURUM”.
Soggetto capofila: COOP. LA PIRAMIDE SOC. AGR. ARL.
CUP: B39J20000160009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di
alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
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interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
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VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è
costituito in data 31/01/2020, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Scopo denominata
IPERDURUM con sede in Torremaggiore (FG) alla Strada Provinciale 10 - Contrada Costa di Boria
s.n., candidando il Piano di Azione denominato “FILIERA FRUMENTO DURO: INNOVAZIONE
VARIETALE, QUALITA’ E TRACCIABILITA’ DELLE PRODUZIONI PUGLIESI” – Acronimo: “IPERDURUM”
e che è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva e processuale alla
“COOPERATIVA AGRICOLA LA PIRAMIDE SOC. COOP. AGR. A R.L.” e, per esso, il signor CALABRESE
Giuseppe, quale suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

•

la “COOPERATIVA AGRICOLA LA PIRAMIDE SOC. COOP. AGR. A R.L.” con sede in Torremaggiore (FG)
alla Strada Provinciale 10 - Contrada Costa di Boria s.n., P.Iva 04157240716, in qualità di mandataria
del gruppo operativo su indicato ha presentato Domanda di sostegno n. 94250037697 in data
15/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo
di spesa pari ad €. 499.072,26 ed un contributo richiesto pari ad €. 499.072,26;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 499.007,26 ed un contributo pari ad €. 499.007,26;
• la Domanda di sostegno n. 94250037697 del progetto denominato “FILIERA FRUMENTO DURO:
INNOVAZIONE VARIETALE, QUALITA’ E TRACCIABILITA’ DELLE PRODUZIONI PUGLIESI” – Acronimo:
“IPERDURUM” risulta collocata al 23° posto della graduatoria definitiva approvata con DAG N. 142
del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATS la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ATS e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato IPERDURUM con
sede in Torremaggiore (FG) alla Strada Provinciale 10 - Contrada Costa di Boria s.n. ,rappresentato
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dalla “COOPERATIVA AGRICOLA LA PIRAMIDE SOC. COOP. AGR. A R.L.”, avente sede in Torremaggiore
(FG) alla Strada Provinciale 10 - Contrada Costa di Boria s.n., P.Iva 04157240716, con domanda di
sostegno n. 94250037697;
•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 499.007,26 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 499.007,26 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:

44746

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
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• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.
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-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
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• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, COOPERATIVA AGRICOLA LA PIRAMIDE SOC. COOP. AGR. A
R.L., P.Iva 04157240716, si attesta che è stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA
di FOGGIA (documento n. P. 393950207 del 29/06/2020) dal quale emerge che non risulta iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;

Denominazione Partner

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di inapplicabilità)

COOP.AGRICOLA LA PIRAMIDE SOC.COOP.AGR.A R.L.

PR_FGUTG_Ingresso_0028220_20200528

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

VUEFFECONSULTING SRL

PR_BAUTG_Ingresso_0039310_20200416
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AGROCEPI FOGGIA

PR_FGUTG_Ingresso_0028509_20200529

CIA REGIONE PUGLIA

PR_BAUTG_Ingresso_0048001_20200507

BISCO’ PANIFICIO DI LUIGI PICERNO

PR_BAUTG_Ingresso_0051930_20200518

INNOVATIVE SOLUTIONS SRL

PR_BAUTG_Ingresso_0056796_20200528

AZ. AGR. DIPALMA FRANCESCO

PR_BAUTG_Ingresso_0051969_20200518

AZ. AGR. PARISI NATALE

PR_BAUTG_Ingresso_0051974_20200518

SOC. AGR. DENORA GIOVANNI & FIGLI

PR_BAUTG_Ingresso_0051982_20200518

CASA PRENCIPE DI DOMENICO PRENCIPE

PR_FGUTG_Ingresso_0026168_20200518

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Denominazione Partner
COOP.AGRICOLA LA PIRAMIDE
SOC.COOP.AGR.A R.L.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BARI

VUEFFECONSULTING SRL

AGROCEPI FOGGIA
CIA REGIONE PUGLIA
BISCO’ PANIFICIO DI LUIGI
PICERNO
INNOVATIVE SOLUTIONS SRL
AZ. AGR. DIPALMA FRANCESCO
AZ. AGR. PARISI NATALE
SOC. AGR. DENORA GIOVANNI
& FIGLI
CASA PRENCIPE DI DOMENICO
PRENCIPE

•

Visura Aiuti
VERCOR N.

6181874 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di concessione
compresa nel periodo di riferimento.
6181916 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento per

la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.
6181918 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento per
la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.
6182598 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di concessione
compresa nel periodo di riferimento.
6181927 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento per

la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.
6181930 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento per
la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.
6181931 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di concessione
compresa nel periodo di riferimento.

6181936 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di concessione
compresa nel periodo di riferimento.

6181939 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di concessione
compresa nel periodo di riferimento.

6181942 del 23/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di concessione
compresa nel periodo di riferimento.

6181946 del 23/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento per
la verifica (23/06/10-13/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

Visura Deggendorf
VERCOR N.
6181840 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6181867 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6181868 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6182350 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6181881 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6181892 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6181895 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6181897 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6181898 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6181910 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco
6181913 del 23/06/2020
Non risulta nell’elenco

in data 29/06/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B39J20000160009;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della sottomisura 16.1 e 16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;

•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato IPERDURUM con
sede in Torremaggiore (FG) alla Strada Provinciale 10 - Contrada Costa di Boria s.n. ,rappresentato
dalla “COOPERATIVA AGRICOLA LA PIRAMIDE SOC. COOP. AGR. A R.L.”, avente sede in Torremaggiore
(FG) alla Strada Provinciale 10 - Contrada Costa di Boria s.n., P.Iva 04157240716, con domanda di
sostegno n. 94250037697;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 499.007,26 a
fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 499.007,26 i cui dati di dettaglio sono
specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ATS, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;
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•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
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• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
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individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;
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Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 19 facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A composto
da n. 12 facciate vidimate e timbrate.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM
Allegato A alla DDS N. 130 del 29/06/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 12 fogli.
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

Il Dirigente di Sezione

€

7.020,00

Spese generali

€

100,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

7.120,00

Spese del personale

€

1.105,00

€

1.105,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

_______________________________________________

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2
Spese del personale

€

8.775,00

Acquisizione di servizi

€

5.000,00

Acquisizione di consulenze

€

40.000,00

€

5.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

59.775,00

Spese del personale

€

715,00

Noleggi

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

100,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.815,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

69.815,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

69.815,00

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 30/06/2020 12:26:17

-

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

1
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

4.501,28

Spese generali

€

48,22

Costo totale dell'azione Wp_1

€

4.549,50

Spese del personale

€

5.465,84

Costo totale dell'azione Wp_2

€

5.465,84

Spese del personale

€

82.022,96

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

22.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

4.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

108.022,96

Spese del personale

€

7.394,96

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

150,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

7.544,96

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

125.583,26

CONTRIBUTO AMMESSO

€

125.583,26

Noleggi

2

44757

44758
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.300,00

Spese generali

€

75,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.375,00

Spese del personale

€

7.200,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

7.200,00

Spese del personale

€

12.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

14.000,00

Spese del personale

€

3.300,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

150,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

3.450,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

26.025,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

26.025,00

Noleggi

3
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

90,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.290,00

Spese del personale

€

2.100,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

2.100,00

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

16.650,00

Acquisizione di servizi

€

12.500,00

Acquisizione di consulenze

€

3.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.600,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.300,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

36.050,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

39.440,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

39.440,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

1.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Noleggi

4
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44760
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

1.200,00

Spese generali

€

90,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.290,00

Spese del personale

€

2.100,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

Spese del personale

€

-

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

16.650,00

Acquisizione di servizi

€

16.500,00

Acquisizione di consulenze

€

3.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.600,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.300,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

40.050,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

43.440,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

43.440,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta

2.100,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Noleggi

5
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

935,00

Spese generali

€

51,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

986,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

1.445,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.445,00

Spese del personale

€

19.890,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

6.000,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

28.890,00

Spese del personale

€

935,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

150,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.085,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

32.406,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

32.406,00

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

6
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44762
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

2.400,00

Spese generali

€

120,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.520,00

Spese del personale

€

3.200,00

€

3.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

40.000,00

Acquisizione di servizi

€

8.000,00

Acquisizione di consulenze

€

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

5.000,00

€

7.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

60.000,00

Spese del personale

€

4.600,00

Acquisizione di servizi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

150,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

4.750,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

70.470,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

70.470,00

-

Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

7
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

715,00

Spese generali

€

39,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

754,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

1.040,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.040,00

Spese del personale

€

7.605,00

Acquisizione di servizi

€

5.000,00

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

4.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

17.105,00

Spese del personale

€

715,00

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

150,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

865,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

19.764,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

19.764,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

8

44763

44764
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

715,00

Spese generali

€

39,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

754,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

1.105,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.105,00

Spese del personale

€

7.605,00

Acquisizione di servizi

€

5.000,00

Acquisizione di consulenze

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

4.500,00

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

17.105,00

Spese del personale

€

715,00

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

150,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

865,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

19.829,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

19.829,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

9
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P9

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

715,00

Spese generali

€

39,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

754,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

1.105,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.105,00

Spese del personale

€

7.605,00

Acquisizione di servizi

€

5.000,00

€

4.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

17.105,00

Spese del personale

€

715,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

150,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

865,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P9

€

19.829,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

19.829,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

10
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA DEL P10
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

935,00

Spese generali

€

51,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

986,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

1.445,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

1.445,00

Spese del personale

€

19.890,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

€

6.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

28.890,00

Spese del personale

€

935,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

150,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.085,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P10

€

32.406,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

32.406,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

11
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: IPERDURUM

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

742,22

Costo totale dell'azione Wp_1

€

22.378,50

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

27.310,84

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

27.310,84

Spese del personale

€

205.392,96

Acquisizione di servizi

€

34.000,00

Acquisizione di consulenze

€

40.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

5.000,00

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

7.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

350.892,96

Spese del personale

€

53.324,96

Acquisizione di servizi

€

29.000,00

Acquisizione di consulenze

€

6.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

3.200,00

Noleggi

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

5.900,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

98.424,96

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

499.007,26

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

499.072,26

CONTRIBUTO AMMESSO

€

499.007,26

12

21.636,28

59.500,00
-
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44768
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 24 giugno
2020, n. 148
Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini. Aggiornamento anno 2019.

L’anno 2020 il giorno 24 del mese di giugno in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il
dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della P.O. “Filiera Olivicola”, Dott. Pasquale Maselli, riferisce quanto segue:
Visto il Reg. (CEE) n. 2568/1991 dell’11/07/1991, della Commissione, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad
essi attinenti ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la
valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine;
Visto il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Reg. (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. 922/1972, (CEE) n. 234/1979,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la legge n. 169 del 5/2/1992 inerente la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di Origine
Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare le
prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/1991;
Visto il decreto legislativo 4/6/1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e successive modificazioni”;
Vista la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il D.M. del 18/06/2014: “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della
valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento
(CEE) n. 2568/1991, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini
ed extravergini”;
Vista la Circolare Mi.P.A.A.F. del 13/05/2020 n. 2377 avente ad oggetto “Criteri e modalità per il riconoscimento
dei panel di assaggiatori professionali, per lo svolgimento di corsi di formazione per assaggiatori e capi panel
– DM n. 3684 del 18 giugno 2014”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 5 marzo 2020 che ha approvato la disciplina del lavoro
agile per le strutture della Regione Puglia;
Vista la nota n. prot. AOO_022-569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale
ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
Considerato che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede che le domande per l’iscrizione nell’Elenco
devono essere presentate alle C.C.I.A.A. del luogo ove ha l’interesse operativo il richiedente e devono
contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio e la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, comma 2, punti a) e b) del succitato decreto;
Vistala Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 44 del
07/02/2020, avente oggetto: “Decreto Mi.P.A.A.F. 18/06/2014. Iscrizione nell’Elenco Regionale degli
Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini”;
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Considerato che il Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014 prevede, all’articolo 4 punto 8, che i tecnici e gli esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell’attestato di idoneità di capo panel, sono iscritti con
apposita annotazione;
Visto l’elenco dei comitati di assaggio per il controllo e la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli
oli di oliva vergini (aggiornato al 17/12/2019), pubblicato sul sito Internet del Mi.P.A.A.F. dal quale si evincono
i nominativi dei capi panel;
Ritenuto necessario procedere, a seguito delle nuove iscrizioni, all’aggiornamento dell’Elenco Regionale
generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, anno 2019;
Propone
-

di aggiornare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini,
anno 2019;

-

di iscrivere, con apposita annotazione, i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in
possesso dell’attestato di idoneità di capo panel.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 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 dei dati personali, dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento
(UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile della P.O. “Filiera Olivicola”
Dott. Pasquale Maselli

Il Dirigente del Servizio
Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;
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Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
DETERMINA
-

di aggiornare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini,
anno 2019;

-

di iscrivere, con apposita annotazione, i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in
possesso dell’attestato di idoneità di capo panel;

-

di trasmettere al Ministero –Ufficio PQAI IV, in attuazione di quanto disposto dall’Art. 4, comma 7 del
D.M. del 18.06.2014, il presente provvedimento e l’allegato 1, parte integrante del presente atto;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia del presente provvedimento
e dell’allegato 1 (parte integrante dell’atto), all’Ufficio relazioni con il pubblico per la pubblicazione sul
B.U.R.P., ai sensi della lettera G, art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1993;

-

di dare atto che il presente provvedimento, non comportando obblighi di natura contabile a carico
del bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, non viene
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza della stessa.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è composto di n. 4 (quattro) facciate e dall’Allegato 1 (parte integrante dell’atto) composto da n.
39 (trentanove) facciate ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari. Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della
Giunta Regionale. Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non
viene trasmessa al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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Codice Cifra 155/DIR/2020/00148

Il presente Allegato è composto
da n. 39 fogli
Il Dirigente della Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 25/06/2020 18:40:08

ALLEGATO 1
Elenco Regionale degli Assaggiatori di olio di oliva vergini ed extra vergini. Anno 2019.
N. iscriz.
738

COGNOME NOME

Annotazione
capo panel
==

1021

ABBASCIA’ GIUSEPPINA
ABBATANTUONO FRANCESCA

1126

ABBATTISTA PASQUALE

==

479

ABBRACCIAVENTO ANGELO

==

504

ABBRACCIAVENTO COSIMO

==

1164
501

ABRESCIA MICHELE SIMONE

==

ABRUSCI VITO MARINO

==

518

ACQUAFREDDA ADALISA

==

1315

ACQUAVIVA MARIANNA

==

1273

ADACHI YURIE
ADAMO COSIMO

==

ADAMO LUIGI

==

1404

ADDABBO FULVIO

==

706

ADDABBO DAVIDE

==

1274
790

ADDATI VINCENZO
AFFATATO VINCENZO

==

1033

ALBANO TOMMASO

285

ALBERGO ANGELO

221

ALEMANNO CLAUDIO
ALICINO MANUELA

==

981
18

ALICINO MARIO

==

665

ALLEGRETTI MARIA VALENTINA

==

480

ALLEGRINI FRANCESCO

==

1240
103

==

==

==
==
Capo Panel*
==

1
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684

ALTAMURA IPPOLITA

==

222

ALTAMURA ROSSANA

==

363

ALTIERI ANGELO

==

293

ALTILIA FRANCESCO ANTONIO

==

456

AMABILE STEFANIA
AMATI ANGELA RITA

1211
306

Capo Panel*
==

AMATO ANGELO

==

1261

AMATULLI ANDREA

==

640

AMATULLI MICHELE

==

599

AMENDOLAGINE ALFREDO

==

110

AMETTA UGO
AMORESE FILOMENA ELENA

==

ANDRISANO DAVIDE

==

645

ANGARANO ADRIANA

==

434

ANGELINI GIANLUIGI

==

435

==

1037

ANGELINI LAURA
ANNICCHIARICO GIOVANNA

1326

ANTIFORA MARIAGRAZIA

==

785

ANTIFORA DONATELLA

==

233

ANTONACCI ANTONACCI LIDIA

==

318

ANTONACCI VINCENZO

==

137

ANTONICELLI FILIPPO

==

19

ANTONINO NICOLA

==

234

ARACE ERSILIA

==

557

ARCARDINI ROSA

==

1294

ARDITO FRANCESCA

==

385

ARENA SALVATORE

==

527

ARESTA GIUSEPPE

==

167

ARGESE COSIMO
ARSIENI MASSIMO

==

ASCIANO PAOLA

==

792

AUCIELLO PASQUALE

405
235

AVELLIS FRANCESCO ONOFRIO
AVELLO MICHELE
BABBO FRANCESCA

==
==

1090
1407

1093
791

993
793
794

==

==

==

==
==

BACCARO MICHELE

==

BAGORDA FRANCESCO

==
2
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294

BAIANO ANTONIETTA

==

555
236
559

BANDELLO GIUSANNA
BARBATI MINISCHETTI ORONZO
BARBATO FRANCESCO

==
==

496

BARBERA NICOLA

==

146

BARBERIO GIUSEPPE

==

1344

BARBETTA GIACOMO

==

70

BARBIERI NICOLA

==

515

BARBONE LUCA

==

82

BARILE ANGELO

==

679

BARILE CATERINA

==

522
795

BARILE STEFANIA
BARLETTA ALESSANDRO

==

1198
312

BARLETTA CATERINA MARIA

==

BARLETTA ANNUNZIATA

==

216

BARLETTA LIDIA
BARNABA MARIANNA

==

BARNABA ANGELO

==

338

BARNABA GIOVANNI

==

341

BARNABA GIOVANNI

==

441

BARNABA GIOVANNI

==

576

BARNABA LAURA

==

336

BARRACANE CARMELA

==

118

BARRASSO CONCEPITA LORENA

==

347

BARRETTA GIUSEPPE
BARTOLOMUCCI GIUSEPPE

==

BASILE FRANCESCA

==

1332

BASILE ANTONELLA

==

707

BASILE DOMENICO
BASILE ROSALBA

==

BASTA DOMENICO
BASURTO CATERINA

==

BATTAGLIA ANTONELLA

==

1195
280

1102
796

1041
1313
1241
1066
1135
189
1184
636

BATTISTA LORENZO

==

==

==

==

==
==
==

BATTISTA MICHELE
BATTISTI FABIO

==

BAVARO GIUSEPPE

==

==

3
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180

BAVARO NICOLA
BECCIA GIANLUIGI

==

BELLACICCO ENZA

==

190

BELLINO PAOLO

==

631

BELSITO GIANLUCA

==

71
797

BENEDETTO GIACOMO
BERARDI MICHELE

==

627

BERARDI ROCCO

==

730
798

BERNOCCO MICHELE
BERTINI SARA

==

1340
799

BIANCO DOMENICO
BIASI DARIA

==

237

BISCEGLIA MICHELE

==

238
800

BISCEGLIA PASQUALE
BITETTI ROSA

==

666

BITETTI GIANVITO

==

695

BITETTI NICOLA

==

428

BITETTO ANNA MARIA

==

427
801

BITETTO MARIA CONCETTA
BLASI ROBERTA

==

1257

BOCCACCIO MARIA FRANCESCA
BOLOGNESE LUIGI

==

1234
191

956
239
20

==

==

==
==

==

==
==
==

973

BOMBACIGNO ANTONIA MARIA
BOMBINI MAURO
BONASIA GAETANO

643

BORSI MORENA

==

240

BORTONE ALFONSO

==

592

==

1039

BOTTA FRANCESCO
BOTTICELLA LUCIA

438

BRESCIA MARIA ANTONIETTA

==

1383

BRICOCOLI LUCA

==

1275

BRUDAGLIO GIACINTO

==

106

BRUNI ROSARIO VITTORIO
BRUNO DANIELA

==

BRUNO LORENZO

==

21

BRUNO LUIGI

==

1386

BUBBA DANIELA

==

1194
789

==
==

==

==

4
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159

BUCCOLIERO ANTONIO
BULZACCHELLI ANTONIO

==

1174
802

BUONSANTO ARCANGELA

==

BURBACI SALVATORE

==

545

BUTTAZZO CARMELO

==

364

CACCAVO FRANCESCO
CACCIAPAGLIA MARICA

==

1004
470

CACCIAPAGLIA MICHELE

==

1377

CACCIATORE FRANCESCO

==

172

CAFORIO GIUSEPPE

==

171

CAFORIO PIERPAOLO
CAGNETTA ROSA

==
==

952

CALABRESE DONATELLA
CALIA CLAUDIO

432

CALIANDRO COSIMO

==

186

CALIANDRO ROCCO

==

745

CALÒ ROBERTO

==

241

CALZONE MATTEO
CAMARDA PIETRO

==

CAMPAGNA VITO

==

644

CAMPANA GILDA

==

83

CAMPANALE ANGELO

==

729

CAMPANALE FRANCESCO

==

192

CAMPANALE GIUSEPPE

==

119
803

CAMPANARO GIUSEPPE
CAMPANELLA MARIA ROSARIA

==

1192
72

CAMPIONE FRANCESCO

==

CAMPOBASSO ETTORE

==

671

CAMPOPREALE ANGELO

==

408

CAMPOREALE FRANCESCO

==

1402
804

CANARILE TANINO
CANCELLARA ISABELLA

==

147

CANNALIRE PATRIZIA
CANNONE ANNA

==

CANNONE COSIMO DAMIANO

==

1276

CANNONE SAVERIO

727

CANNONE FRANCESCO SAVERIO

==
==

964

1183
1337

1205
674

1097
1310

==

==

==
==

==

==

==
==

5

44776

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

••••••
~~

Jl

■--,.--

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITÀ E MERCATI

CANNONE LOREDANA

==
==

970

CANNONE STEFANIA
CANTATORE MARCO

1029

CANTORE ANDREA

Capo Panel*

947

CANTORE LUANA

==

320

CAPOCEFALO MATTEO

==

699
805

CAPONE FEDERICO
CAPONIO GIUSEPPE

==

713

CAPORALE RAFFAELE
CAPOZZO ANNAMARIA

==

CAPPELLETTI GIULIO M.
CAPUANO FABIO

==

CAPURSI GIOVANNI

==

CAPUTO GIUSEPPE
CAPUTO VALENTINA

==

CARADONIO SIMONA

==

629

CARADONNA ELIANA

==

676

CARBONARA ALESSANDRO

==

649
807

CARBONARA NUNZIA
CARBONE MARIANGELA

==

1213
1324
808

CARDETTA FEDERICO

==

CARDINI MICHELE MAURIZIO
CARDONE GRAZIANO

==

809

CARDONE SIMONA

==

442
810

CARDONE VALENTINA
CARELLA GREGORIO

==

575

CARETTO DANIELA

==

43
811

CARICATO FRANCESCO
CARIELLO MAURIZIO

==

519

CARIELLO FRANCESCO

==

1363

CARLUCCI VINCENZO

==

44

CARMIGNANI PAOLO

==

769

CAROFIGLIO NICOLA

==

595

CAROLI ANTONIO GERVASIO

==

136

CAROLI STEFANO

==

396

CARONE MICHELE

==

506

CARONE PAOLA

==

1096
728

1019
242
1165
581
609
1049
805

==

==
==
==

==

==

==

==

==

6
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812

CARPARELLI EMANUELE

==

1385

CARPINONE GIUSEPPE

==

1384

CARPINONE MICHELE
CARRABS VALERIA

==

CARRINO MARIA GRAZIA

==

1103
1346

CARUCCI CIRO

==

CASAMASSIMA VITO

==

726

CASAMASSIMA GIUSEPPE

==

652

CASAMASSIMA NUNZIA

==

531

CASANOVA FRANCESCO

==

168

==

999

CASCIONE FRANCESCO
CASCONE VALERIA

1034

CASOLI AMEDEO

==

292

CASSANELLI MASSIMO

==

393

CASSANELLI NICOLANTONIO

==

394

CASSANELLI NICOLANTONIO

==

193

CASSANO RICCARDO

==

1258

CASSESE GIOVANNI

==

399

CASSETTA GIANLUCA

==

88

CASSETTA GIOVANNI

==

398

CASSETTA GIUSEPPE

==

73

CASSETTA MASSIMILIANO

==

307

CASTRIA DOMENICO

==

771

CASTRO EMANUELE

==

194

CATALDO ANNAMARIA

==

350

CATUCCI PIETRO

==

407

CAVALLO GIUSEPPE

==

275

CAZZETTA GIANLUCA

==

1409

CAZZOLLA MARILENA

==

1408

==

1077

CAZZOLLA ANGELO
CAZZOLLA FRANCESCO

89

CAZZOLLA FILIPPO

==

446

CAZZORLA EUSTACHIO SAVERIO

781

CECI GINISTRELLI EDUARDO

==
==

114

CELLAMARE DOMENICO

==

762

CENTOLA TERESA
CENTRONE ONOFRIO

==

1236
1079

967

==

==

==

==
7
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525

CEO DOMENICO

==

524

CEO ROCCO LUCA
CESAREO GIUSEPPE

==

CHESSA STEFANO

==

429

CHETTA PIETRO

==

758

CHIARAZZO FRANCESCA PAOLA

==

365
813

CHIARIELLO ANGELA
CHIMIENTI COSTANZA

==

471

CHIMIENTI ALESSANDRO

==

339
814

CIAMPI CLAUDIO
CIANI PASQUA

==

131

CIARDO ROCCO

==

532

CIAVARELLA ANTONIO

==

544

==

1012

CICCARESE COSIMO
CICCHETTI ANTONIO

448

CICCIMARRA DOMENICO

==

420

CICCIMARRA FILIPPO

==

1370

CICCIOMESSERE MICHELE

==

528

CICERALE VALERIA MARIA GABRIELLA

==

1222
1266

CICIRETTI LEONARDO

==

CICIRIELLO DOMENICO

==

195

CIFARELLI MARIA

==

84

CILLA MARCELLO

==

22

CIMADOMO PINO

==

1322

CIOCIA ANGELO

==

669

CIOCIOLA SABRINA

==

457

CIPRIANI MARIA

==

445
815

CIPULLI EMANUELA
CIRILLO MICHELE

==

1388

CIRSONE LUIGIA

==

1282
816

CIRULLO RAFFAELE
CITO FABIO

==

295

CIUFFREDA MICHELE

==

1335

CLEMENTE SIMONE

==

243

CLEMENTE ANTONELLO

==

60

CLEMENTE GIUSEPPE

==

244

CLEMENTE MICHELE

==

1220
1333

==

==

==

==

==

==

8
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926

CLEMENTE ROSARIA FILOMENA
COCO PICCOLO MICHELE

==

1226
600

COGATO GIANCLAUDIO

==

COLAMESTA FRANCESCO

==

376

COLANGELO CLAUDIO

==

23

COLAPINTO MICHELE

==

615

COLASUONNO PIETRO

==

623

COLELLA MARIO

==

725

COLIA GIUSEPPE
COLONNA DONATO

==

COLONNA GIOVANNI
COLONNA MARIA IMELDA

==

COLUCCI ANNA PIA

==

818

COLUCCI YLENIA ANNA

==

481

==

982

COLUCCI ALESSANDRO
COLUCCI ANGELICA

1

COLUCCI DONATO

==

451

==

979

COLUCCI FRANCESCO
COLUCCI MARIO

59

COLUCCI NICOLA

==

45

COLUCCIA DOMENICO

==

1379
819

COMO ALESSANDRA
CONSERVA DAMIANO

==

820

CONSERVA DONATO

==

821

CONTE PIERO

==

551

==

950

CONTE ANTONIO
CONTILLO FRANCESCO

951

CONTILLO MICHELE

==

437

CONTO' FRANCESCO

==

1354

CONVERSANO VITO
CONVERTINI GIUSEPPE

==

CONVERTINI FRANCESCO PAOLO

==
==

929

CONVERTINO MARIA
COPPA PASQUA

484

CORBO ALESSIA CHIARA

590

CORBO GIOVANNI ANTONIO

==
==

245

CORETTI MARCELLO

==

1219

941
348
940
817

1210
170
1347

==

==
==

==

==

==

==

==

==

9
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653

CORNACCHIA NICOLA

==

412

CORTELLINO BENEDETTO

==

24

CORTESE GIUSEPPE
COSMA SALVATORE ELIGIO

==

1080
196

==
Capo Panel*

1052

COSTANTINO PASQUALE
COTI ANGELA

458

COVELLA ANGELA ROSA

==

760

COVELLA NICOLETTA

==

291

COZZARI MARIA PIA

==

296

CRISTALLI ANTONIO

==

693

CRISTALLO BERNARDINO
CRISTIANI VINCENZO

==

CUCCI LORENZO

==

584

CUCCOVILLO MICHELE

==

552

CUCUGLIATO STEFANO

==

353

CUCURACHI RAFFAELE
CUONZO LETIZIA

==

CUPERTINO ANNALISA
CURCI NICOLA

==

CUSCITO LEONARDO

==

996

CUSCITO GIOVANNA

==

319

CUSMAI NICOLA

==

431

CUTILLO PASQUALE
D’ADAMO CHIARA

==

D’ADDARIO ANTONIO
D’ALOIA MARIA

==

D’AMBROSIO FABIO

==

582

D’AMBROSIO RICCARDO

==

748

D’AMORE VANESSA
D’ANGELO GIUSEPPE

==

1188

D’ANIELLO GIANFRANCO

==

1121

D’AVANZO GIOVANNI

==

1145

D’AVANZO GIOVANNI

==

1155

D’AVANZO ROBERTA

==

1212
646

D’ERRICO MARTINA

==

D’INTRONO FRANCESCO

==

683

D’ONGHIA ANTONIETTA

==

1124
246

955
648
1157
822

1244
747
1232
1277

1225

==

==

==
==

==
==

==

10
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617
823

D’ONGHIA FRANCESCO
D’OSTUNI VITTORIO

==

247

D'ACHINO ROCCO

==

375

D'ADDATO ANTONIO
DALENA FRANCESCO

==

D'AMBROSIO ROSARIA
DAMICO FRANCESCO

==

1122
187

DAMICO SIMONE

==

D'AMICO PIETRO

==

482

D'AMICO STEFANO

==

701

DAMMACCO DANIELE

==

572

DANIELE VITO

==

116

D'APOLITO DOMENICO

==

321

D'APOLITO EMANUELE

==

271

D'APOLITO GIUSEPPE MICHELE

==

366

==

980

D'APOLITO PAOLO CIRO
DAPONTE TOMMASO

591

DAPRILE GIANPAOLO

==

367

D'ARIES ILENIA

==

330

D'ARIES LUCIA
DATI AMEDEO

==

DATTOMA ROSA

==

969

DAVANZO GIANCARLO

==

430

DAVERSA MONICA
DE COSMO LUCIA

==

1215
1278

DE FAZIO SILVANO

==

DE FEUDIS CARLO

==

1311

DE LUCREZIIS ALFREDO

==

1393

DE MARCO COSIMO

==

1279

DE NOIA MICHELE

==

1396

DE PADOVA COSIMO FABIO
DE PALMA NUNZIA FLORIANA

==

DE BENEDICTIS FIORENZA GAIA

==

85

DE BENEDITTIS MATILDE

==

773

==

1014

DE BLASI ELISABETTA
DE CANDIA FRANCESCA

213

DE CARLO FRANCESCO

==

992
308
1123

1083
824

1162

1176
825

==

==
==

==

==

==

==

==
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529

DE FILIPPIS ANGELO

==

413

DE FILIPPO FRANCESCO STEFANO

==

520

DE FRANCESCO ROCCO

==

130

DE GIORGIO FERNANDO

==

2

DE GIOVANNI RAFFAELE

==

499

DE GRANDI CLELIA ANGIOLINA

==

3

DE MATTEIS CARMINE

==

197
826

DE NICHILO ARTURO
DE NICOLO MARINA

==

25

DE NICOLO' ANTONIO
DE NOIA GIUSEPPE

==

DE NOIA ALESSANDRO

==
==

1071

DE NOLA JOLANDA
DE PADOVA CARMEN

1068

DE PADOVA FRANCESCO

==

1074

DE PADOVA PIERANGELA

==

1070

DE PADOVA PIETRO

==

637

DE PALMA ANDREA

==

586

DE PALMA DAVIDE

==

198

DE PALO FRANCESCO

==

553

DE PAOLIS FRANCESCO

==

179
827

DE PASCA CATERINA
DE PASCALI FILIPPO ANTONIO

==

461

DE RIENZO MASSIMO

==

387

DE RUVO NICOLA
DE SERIO MICHELE

==
==

1078

DE STASI MARIA
DE TOMMASO ERCOLE

422

DE VANNA GIOACCHINO

==

775

DE VITA CRISTINA

==

616

DEBELLIS NICOLA

==

1410

DECATALDO DONATELLA

==

356

DECATALDO COSIMO

==

309
828

DEFILIPPIS ANTONIA
DEL ROSSO VITO

==

1349

DEL VECCHIO MICHELE

==

46

DEL SOLE ANTONIO LUIGI

==

1094
460
335

1178
188

==
==

==

==

==
==

==
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1280

DELCURATOLO CORRADO

==

459

DELCURATOLO DEBORA

==

450

==

1017

D'ELIA AGOSTINO
DELL’ACQUA ANNA CHIARA

1061

DELL’ERBA MARIA

==

786

DELL’ORCO GIANLUIGI
DELLA CORTE ALESSANDRA

==
==

974

DELL'ERBA LAURA
DELLINO MASSIMILIANO

1023

DELLISANTI COSIMO DAMIANO

==

418

DELLORUSSO FRANCESCA

==

384

DELLORUSSO MICHELE

==

109

D'EMMA ALFREDO

==

74

==

1000

DENTAMARO GAETANO
DENTICO WALTER

686

DEPALMA VINCENZO

==

199

DEPALO LUIGI

==

778

DEPALO SAVINO

==

1362

DEROSA ONOFRIO

==

297

D'ERRICO LEONARDO

==

248

D'ERRICO NAZZARIO

==

26

DESANTIS ADDOLORATA

==

231

DESANTIS ADDOLORATA

Capo Panel*

690

DESANTIS ANTONIO

==

688

DESANTIS GIANFRANCO

==

75

DESANTIS GIOVANNI

==

230

DESANTIS GIOVANNI ANTONIO

==

692

DESANTIS GIOVANNI ANTONIO

==

689

DESANTIS GIUSEPPE

==

687

DESANTIS NICOLA

==

691

DESANTIS NICOLA

==

76

DESANTIS ROSA
DI BITONTO NICOLA

==

1119

DI CHIO DOMENICO

==

1104
1281

DI CHIO MICHELE

==

DI GRAVINA CATALDO

==

1032
472

1120

==

==
==

==

==
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1224
829

DI IANNI MICHELANGELO

==

DI LEO FRANCESCO

==

1360

DI PALMA GIUSEPPE
DI PUMPO EMILIO

==

DI VENOSA FRANCESCA

==

289

DI BARI SERGIO

==

274

DI BATTISTA NICOLA

==

4

==

968

DI CEGLIE GIUSEPPE
DI CEGLIE GIUSEPPE

601

DI CHIO NUNZIO

==

779

DI CINTIO FLORIANA

==

568

DI CORRADO VITO

==

554

DI DONFRANCESCO EMANUELA

==

322

DI GIORGIO ERASMO

==

249

DI GREGORIO ANTONIO FRANCESCO

==

455

DI IORIO MARIA

==

250

DI LALLA MARILENA

==

571

DI LORENZO PAOLO ANTONIO

251

DI LORETO STEFANO

==

157

DI MAGGIO ANGELO

==

252

DI MAURO VINCENZO

==

406

DI MOLFETTA GIROLAMO

==

697
830

DI MOLFETTA LUCIA
DI NARDO GIORGIA

==

390

DI NISO NARDO

==

340

==

938

DI PACE PIETRO
DI RELLA DANILA

253

DI SABATO RAFFAELE

==

1247

DI SCIOSCIO ROSARIO

==

378

==

1158

DI SCISCIOLO FILOMENA
DI TACCHIO CATERINA

27

DI TERLIZZI PANTALEO GIUSEPPE

==

284
831

DI TULLIO GIUSEPPE
DIAFERIA GIUSEPPE

==

971

DIBENEDETTO VINCENZO
DICECCA FRANCESCA ROMANA

==

928

1221
1314

==

==

Capo Panel*

==

==

==

==
==
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1125

DICORATO ANTONIA MARIA

==

1152
1319

DICORATO MARIANGELA

==

DIFONZO GRAZIANA
DIGIOVANNI VALERIA

==

DILAURO ADRIANA

==

323

DILEO MARCO PIO

==

28

==

942

DIMAGGIO ALESSIO
DINARDO FRANCESCO

560

DINISI SILVIA

==

1328

DIOMEDE VINCENZO

==

122

==

935

DIRODI NATALE
DIRUTIGLIANO MIRIANA

984

DISABATO CINZIA

==

986

DISABATO GIUSEPPE

==

298

==

948

DISANTI RAFFAELE
DISERIO ANNA MARIA

449

DISTEFANO MICHELE

==

133

DORIA EZIO
DORIO ANTONIO EMILIO

==

DORONZO RAFFAELE
DORONZO STEFANIA ELIA

==

200

DORONZO FRANCESCO

==

508

DORONZO LUCIA ANNA

==

490

DORONZO VINCENZO ROSARIO
DRAGONE LUIGI

==
==

927

DUBLA EUSTACHIO
ELENTERIO SALVATORE

1411

ELIA SIMONA

==

111

ERCOLINO GENNARO

==

357

ESPOSITO GIUSEPPE

==

358

ESPOSITO LUCA

==

184

ETTORRE FRANCESCO

==

286

EVANGELISTA SERGIO

==

585

FACCHINI DOMENICO

==

1398
834

FALCONE SERENA
FANELLI GIACOMO GIUSEPPE

==

835

FANELLI GIUSEPPE

==

1042
832

1149
1270
833

1018
593

==

==

==

==

==
==

==
==

==
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836

FANELLI RAFFAELE

==

1072

FANIZZA STEFANO

==

1139
784

FANIZZI GIUSEPPE

==

FANTÒ FRANCESCO

==

120

FARIELLO DANIELA

==

403

FARINOLA SABINA

==

672

FARSAGLI CARLO
FASCIANO FABIO VINCENZO

==

1143
201

FASCIANO SAVIO

==

FAZIO ANTONIO

==

517

FENICIA GIUSEPPINA

==

90

FEOLA GENNARO

==

368

FERRANTE CARMINE

==

495

FERRARA MARIA GRAZIA

==

1392

FERRERI ALESSIA

==

424

FERRIERI VINCENZO

==

132

FERRO ANTONIO ORONZO

==

342

FESTINO GIANNI

==

678
837

FIESCHI FRANCESCO
FIGLIOLIA GRAZIANA

==

360

FINA PIETRO

==

139
838

FINO GIANFRANCO
FIORE NIKOLE

==

1173

FIORE ANGELAMARIA

==

1127
1321
839

FIORE ANTONIA

==

FIORE GIUSEPPE
FIORE MICHELANGELO

==

425

FIORE SABINO

==

612

FIORE SALVATORE GIULIO

==

677

==

1058

FIORETTI AGNESE
FIOSCHI GABRIELE

29

FIUME FRANCESCO

==

662

FLORIO ROCCO

==

145

FONSECA ARMANDO

==

310

FORLEO NICOLA

==

1312

FORNABAIO MARINA
FORTE STEFANIA

==

1099

963

==

==

==

==

==

==
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1390
840

FORTINGUERRA FRANCESCA PIA
FORTUNATO FILIPPO

==

1287

FORTUNATO DAVIDE

==

419

FRACCHIOLLA BENEDETTO

==

1246

FRANCAVILLA SAMUELE

==

761

FRANCESCANGELI ADRIANO

==

841

FRANCO ELISABETTA

==

1137
842

FRANCO MAGDA

==

FRANZOSO MARIA GRAZIA

==

1075

FRANZOSO SALVATORE FERDINANDO

==

254

FRATEPIETRO DOMENICO

==

634

==

966

FRISARIO GRAZIA
FRULLI ROBERTA

1305

FUCCI YLENIA

==

202

==

1043

FUCCI NICOLA
FUGARO FEDERICA

1304

FUSCELLO AURORA

==

1308

FUSIELLO NICOLA
FUSIELLO VINCENZO

==

FUSIELLO RICCARDO
FUSO TAMARA

==

1011

FUZIO ANNA

==

1338

GABRIELE RAFFAELE

==

47

GABRIELI TOMMASI EMANUELE

==

783

GADALETA CALDAROLA GENNARO LUIGI

==

602

GADALETA GIOVANNI

==

742

GADALETA GIULIA

==

174

==

1028

GAGLIONE ANGELO
GALEONE GIUSEPPE

142

GALIULO DOMENICO

==

533
844

GALLIFUOCO LEONARDO
GALLO FERDINANDO

==

402

GALLO ALESSANDRO
GALLO VITO

==

GANGALE LUIGI
GAROFALO PASQUALE

==

1105
724
843

1003
395
962

==

==

==

==
==

==

==
==
==
17
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150

GAROFANO BRUNO
GASSI FABRIZIO

==

GATTI ANTONIO
GATTULLI MICHELANGELO

==

GEMELLO EUGENIO

==

129

GEMMA GIANNI

==

680

GENCO ALESSIA
GENNARIELLO SERENA PIA

==

GENTILE MASSIMILIANO

==
==

998

GENTILE PIETRO
GENTILE ANNALISA

656

GENTILE MARTA

==

638

GENTILE NICOLO’

==

30

GERMINARIO ALFONSO

==

664

GERMINARIO ONOFRIO

==

439

GERVASI ANTONIO

==

511
846

GERVASI GIANFRANCO
GEUSA COSIMO

==

847

GIACHETTI NICOLA

==

848

GIAMPIETRO ANTONIO

==

583

GIAMPIETRO DONATO
GIANNELLI VITO

==

1182
765
1189
565

1239
845
1286

1202
255
1175

GIANNETTA ERNESTO MARIA
GIANNINI BEATRICE

==
==

==

==

==

==
==
==

1230
1025

GIANNUBILO MARIO RAFFAELE

==

GIORDANO ANGELA

==

651

==

987

GIORDANO ROSA
GIORDANO VITTORIA

723

GIORGINO DOMENICO

==

682

GIOTTA ROSA MARIA

==

526

GIOVANE VITO ANTONIO

==

628

GIOVE BARBARA

==

273
849

GISONNI ANGELO
GIULIANI VITANTONIO

==

1353

GIULIANI ANTONIO

==

316

GIULIANI ALDO
GIUSTO ANDREA

==

1186

==

==

==
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154

GONZALES PARIDE

==

655

==

983

GRAMEGNA LUIGI
GRAMEGNA VINCENZO

735

GRANDE MARIA TERESA

==

141
850

GRANIGLIA CARMELO
GRASSI PAOLO

==

633

GRASSO GIUSEPPE

==

534

==

1054

GRASSO MARCO VALERIO
GRATIS LUIGI

535
851

GRAVINA MASSIMO
GRECO PANTALEO

==

548

GRECO DE PASCALIS CARLO ANTONIO

547

GRECO DE PASCALIS GIANLUCA

==

31

GRECO FRANCESCO

==

48

GRECO LUIGI ROCCO

==

12

GRIECO SONIA

==

113

GRIFA GIOVANNI

==

115

GRIFA GIUSEPPE

==

299

GRIFA MARIO

==

757
852

GRILLO FILOMENA
GRISORIO SAVERIO ROCCO

==

978

GUARINI COSIMO DAMIANO

==

1057

GUARINI FABRIZIO

==

1264

GUARINO ALESSIO

==

317

GUARNIERI DAVIDE
GUASTAMACCHIA VITTORIO

==

GUASTAMACCHIA TOMMASO

==

GUERRIERI PIETRO
GUGLIELMI ANGELO

==

GUGLIELMI ANTONIO

==

GUGLIELMI MAURO
GUGLIELMI RICCARDO

==

1191
1013
91
1216
389
391
1010
497
756
256
936

GUGLIELMI SAVERIO
GUGLIELMI VINCENZO
IACARUSO GIUSEPPE
IACOBELLIS GIOVANNI

==

==

==
==
==

==

==

==

==
==
==
==
==
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300

IACUBINO ALESSANDRO

==

121

IASCONE VINCENZO

==

767

ILACQUA ANNAMARIA

==

1268

INCHINGOLO ANTONIO

==

561

INGIANNI MICHELE

==

567

INGROSSO ILARIA

==

203

INTINI PIETRO

==

66

INTRONA FRANCESCO
IOSA MATTEO

==

KASHAVAYA YULIYA

==

KUREPOVA IRINA
LA TORRE FEDERICA

==

1229
657

LA TORRE MATTEO

==

LA NOTTE ROSA

==

32
853

LABARILE MICHELE
LABBATE ANTONELLA

==

1081
580

LABIANCA LIDIA

==

LABIANCA ANGELICA

==

212

LABIANCA DOMENICO

==

579

LABIANCA MICHELE

==

1359

LACAPRA PAOLO

==

613

LACARBONARA ANTONIA

==

1397

LADDOMADA MICHELE

==

5

LAERA GIOVANNI

==

512
854

LAGHEZZA MAURIZIO
LAGIOIA ANNA LAURA

==

473

LAMACCHIA SABATINO MARCELLO

==

635
855

LAMACCHIA SARA
LAMARCA ANTONIO ROBERTO

==

516

LAMPIGNANO VINCENZO

==

1395

LANEVE MARIANGELA

==

161

LANZO LUIGI

==

417

LARATO MICHELE

==

722

LAROSA RICCARDO
LASSANDRO MARIA CRISTINA

==

LASTILLA TERESA
LATERZA ILARIA

==

1235
1129
774
1199

1020
329
991

==

==

==

==

==

==
==
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257

LATIANO MARIANNA

==

705

LATORRACA ANGELINA

==

49

LAUDISA PIERGIORGIO

==

1351
856

LAVELPICELLA UMBERTO
LAVERMICOCCA FLAVIA

==

857

LAZAZZARA ISA MANUELA

858

LEALI GIUSEPPE

==

301
859

LECCISOTTI DANIELA
LENOCI MAURIZIO

==

1133
513

LENOCI SERGIO

==
==

1022

LENOCI PASQUINA
LEO ALESSANDRO

946

LEO FRANCESCA

==

33

LEO IMPERIALE DOMENICA LUANA

50

LEO SANDRO COSTANTINO

==

570

LEONE ALESSANDRO

==

369

LEONE VERONICA

==

77
860

LEONETTI VINCENZO
LETTINI VALENTINA

==

861

LEUCI FRANCESCO

==

1050

LEUZZI GIANCARLO

==

51

LEZZI VITO GIOVANNI

==

78

LIANTONIO GAETANO

==

556

LIBARDI GIANCARLO
LIBERACE BENEDETTA

==

LIBERATORE FRANCESCO

==

LIBERIO DOMENICA
LICCHELLI PIERO

==

LIFRIERI DEMETRIO

==

LIGUIGLI ANGELA

==

LIPPOLIS ANGELO
LISO DANIELA

==

LISO SILVERIO

==

741

LISO FRANCESCO

==

721

LISO GABRIELE

==

720
863

LISO SILVERIO
LIUZZI ANTONIA

==

1092
1245
315
1053
862
1142
343
1169
1272

==
==
==

==
Capo Panel*

==

==

==

==

==
21
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754

LIUZZI CHIARA
LO VECCHIO GIUSEPPE

==

1237
975

LO MELE LARA

==

LO RE CORRADO

==

1136
1267

LOCAPO MICHELE

==

LOCONTE ANTONIO

==

1259

LODEDO GIOVANNI

==

763

LOGRANO PAOLO STANISLAO ROSARIO
LOIUDICE CARLO

==

LOIUDICE ROBERTO

==

LOLLI POMPILIO
LOMAGISTRO DOMENICO

==

LOMARTIRE MADDALENA

==

1100
1016

LOMBARDI RICCARDO

==

LOMBARDI FRANCESCO

==

383

LOMBARDI GIUSEPPE

==

13

LOMBARDI MICHELE

==

224

LONGO ANNALISA

==

311

LONGO FRANCESCA

==

290

LONIGRO MICHELE
LOPETUSO PASQUALE

==

LOPRIORE GIUSEPPE

==

764

LORUSSO ANNAMARIA

==

603

==

1024

LORUSSO GIUSEPPE
LORUSSO LEONARDA

976

LORUSSO SIMONE

==

1342

==

995

LOSAVIO ROSA
LOSAVIO MARIAPIA

462

LOSCIALE GIUSEPPE

==

1306

LOSITO FRANCESCO

==

354

LOSITO VINCENZO
LOSPALLUTO GIUSEPPE

==

1118
1329

LOTITO RICCARDO

==

LOVAGLIO CHIARA

==

1249

LOVINO GIACOMO

==

34

LOVINO FRANCESCO

==

223

LOVINO FRANCESCO

==

1161

1132
959
598
1076
864

1160
1045

953

==

==

==

==

==

==

==
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400

LOVINO LUCA

==

587

LOVINO ROCCO

==

401

LOVINO SIMONA

==

624

LUCARELLI GIAN MARCO

==

181

LUCARELLI VITO ANTONIO

==

6

LUCICESARE SALVATORE

==

1187

LUGLIO CHIARA

==

1185

LUGLIO CLAUDIA

==

1180
404

LUGLIO SIMONA

==
==

380

LUGLIO PAOLO
LUISI ARIANNA

==

LUPARELLI ANNA

==

LUPI FRANCESCA
LUPO GIANFRANCO

==
==

1035

LUPOLI ANTONIO
LUPOLI MICHELE

281

LUSITO FELICIA

==

488

MACCHIA ROSA
MACOLINO SIMONA

==

MAGAZZILE FRANCESCA

==

MAGGI GIUSEPPE

==

681

MAGGI ROBERT

==

453

MAGGIO ANTONELLA

==

611

MAGGIO MICHELE

==

549
86 6

MAGLIE SANDRA
MAGNANI ROBERTO

==

867

MAIELLARO GIANFRANCO

==

618

MALDARI GIUSEPPE

==

1320

MALERBA MICHELE

==

52

MANCA RAFFAELE

==

158

MANCINO ANTONIO LUIGI

==

152

MANDURINO ANTONIO

==

282

MANELLI LUCIANO

==

444
670

MANGHISI FABIO
MANGIALARDO VITO ANTONIO

==
==

436

MANGINI GIACOMO

==

1131
1327
485
1082
156

1218
1073
865

LUGLIO CHIARA VALENTINA

==

==
==

==

==

23
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349

MANGINI VITANTONIO
MANGIONE ANGELIKA

==

MANICONE CATERINA

==

700

MANNARINI DAVIDE MARIA

==

1117
732

MANSI VINCENZO

==
==

1044

MANSI EMANUELE
MANSOLILLO SARA

492

MANSUETO NICOLA

==

123

MANSULLO FRANCO
MANZARI MICHELE

1098
416

1168

==

==
Capo Panel*
==

1228
958

MANZELLI MARIANNA

65

MARASCIULO ALFREDO

214

MARASCIULO ANTONELLA
MARCHESE ROSSELLA

==

MARCHESE VITTORIA
MARCHITELLI VITO

==

MARCONE SABINO

==

MARGHERITI EMANUELE
MARI GIOVANNI

==

MARINACCIO SARA

==

596

MARINO ANGELO

==

1263

MARINOSCI ALFONSO

==

1356

MAROTTOLI EMILIO ANTONIO

==

371

MARRONE DONATO

204

MARTELLINI GIOVANNI

443

MARTELLOTTA GIOVANNI
MARTINO ANTONIO

==
==

1015

MARTINO PAOLA
MARTINO STEFANIA

410

MARTIRE CRESCENZA

==

305

MARTUCCI PIERGIORGIO

==

639

MARZOCCA FRANCESCO

==

673

MARZOLLA NICOLA

==

1364

MASCELLARO GIUSEPPE

==

1330

MASELLI ALESSANDRO

==

487

MASELLI GIOVANNI LUCA

==

1036
370
1026
1144
359
1167
324

1095
1368

MARANGIONE VINCENZO

==
==
Capo Panel*
==
==

==

==
Capo Panel*
==
==
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1009

MASELLI NOEMI

==

328

MASSA RAFFAELE

==

1406

MASSARI ROSANNA

==

79

MASSARI MARIA GIOVANNA

==

397

MASSARO VINCENZO

==

1403

==

1027

MASTRANGELO SILVIO
MASTRANGELO VITO

217

MASTROGIACOMO COSTANTINO

==

272

MASTROGIACOMO COSTANTINO

==

494

MASTROLEO PATRIZIA
MASTROLIA CHIARA

==

1203
957

MASTROMARINI VITO

==

MASTROMATTEO TERESA SANTINA

==

788

MASTROPAOLO NICOLA

==

489

MASTROPIERRO GIAMBATTISTA

==

205

MASTRORILLO GIANFRANCO

==

510

MASTROSERIO MARIA ANTONIETTA

80

MATARRESE FRANCESCO
MATERA FRANCESCO

1060

1116
1299

==

==

==
Capo Panel*
==

MATERA NICOLA

==

MATERA FRANCESCO MARIA
MATERA RICCARDO

==

MAURO LUIGI

==

MAZZEI SILVIA
MAZZILLI FERNANDO

==

1242
452

MELCARNE PAOLA

==

MELCARNE GIOVANNI

==

463

MELE FRANCESCO

==

53

MELE ROBERTO

==

117

MELILLO GIOVANNI

==

1265

MEMMOLA CARLO

==

1260

MEMMOLA COSIMO

==

1251
868

MEMMOLA GIOVANNI
MENGA ANTONIA

==

869

MERICO SILVIO

==

1412

MERO MARIO LORENZO

==

1387
1115
35
1414
1159

==

==

==
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1051

METRANGOLO PAOLO

==

1253

MICCOLI VITO

==

314

MILANESE ANTONIO

==

659
870

MILANO MARILISA
MILELLA PIETRO PAOLO

==

871

MILELLA AZZURRA

==

1341

MINARDI MARTINO

==

1307

MINERVINI EMANUELE

==

1374

MINERVINI RUGGIERO

==

650

MINERVINI WANDA

==

14

MININNO PASQUALE

==

1413
872

MINO’ STEFANIA
MINOIA ILARIA

==

440

MINOIA ANTONIO
MIOLA CLAUDIO

==

MIRABILE COSIMO

==

92

MISCIOSCIA MASSIMILIANO

==

1067
873

MITRANGOLO ANNA CATERINA

==

MONDELLI DONATO

==

345

MONGELLI GIANCLAUDIO

==

454

MONGELLI PAOLO

==

361

MONOSI SETTIMO

==

1405

MONTANARO GREGORIO

==

1394

MONTANARO GIUSEPPE COSIMO

==

7

MONTANARO MARTINO
MONTANARO SABRINA

==

MONTEDORO MARTA

==
==

994

MONTELEONE GAETANO
MONTERISI LUIGI

503

MONTERISI SAVERIO

==

1318

MONTICELLI GIULIA
MORAMARCO GRAZIANA

==

939
874

MORAMARCO MARIA TERESA

==

MOREA ESTER

==

1300

MORETTI MICHELE

==

478

MORGESE PIETRO

==

8

MOSCATO MICHELE

==

1089
1348

926
1084
1350

1005

==

==
==

==

==

==
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1295

MOSCHETTA MARCO
MOSSA DOMENICA

==

1193
178

MOTOLA MARINA

==

MOTOLESE GIANFRANCO

==

185

MOTOLESE NICOLA
MUNDI SANTA

==

MUOLO PAOLO

==

945

1056
875

==

==

173

MUOLO GIOVANNI

==

523

MURAGLIA SAVINO

==

698

MUSARO’ MASSIMO
MUSCARELLA CARLO

==

MUSCI SERGIO

==

155
877

MUSCI VINCENZO
MUSTI MICHELE

==

226

NANNA FRANCESCA
NANNAVECCHIA STEFANO

==

NAPOLA ANNALISA
NAPOLETANO GIULIA

==
==

1047

NAPOLITANO GENNARO
NARDELLA SARA

15

NARDELLI FRANCESCO PAOLO

==

507

NEGLIA ANNA

==

126

NEGRO MARIO
NENNA SIMONA

==
==

1243

NERINI VITO CLAUDIO
NETTI ANTONELLA SILVIA

1196

NETTI MARIA

==

1141
675

NEVIERA FEDERICA

==

NICASTRI ANTONIO

==

67

NICOLETTI GIUSEPPE

==

1373

NIGRI CATERINA

==

1339

NIGRO GIANFILIPPO

==

1255

NIGRO SALVATORE

==

372

==

972

NIGRO VITO ANTONIO
NITTI GIOVANNI

632

NITTI VITO

==

702

NOBILE ELISABETTA

==

1046
876

1207
1367
1008
392

990
708

==

==
==
==
==

==
==

==
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694

NOCERA ANNA

==

731

==

1064

NOJA FRANCESCO
NOTARISTEFANO ALBERTO

36
878

NOTARNICOLA RICCARDO
NOTARO MARIANO

==

1109
464

NOVIELLO FRANCESCO

==

NUOVO MICHELE

==

362

NUTRICATI GIOVANNI

==

641

NUZZACO GIUSEPPE

==

1361

NUZZI GIOSAFATTE

==

696

NUZZI MAURIZIO

==

206

OCCHIOGROSSO BENEDETTO

==

1391

OLIVIERI ATTILIO

==

703

OLIVOTTO ALEX
OTTOLINO GAETANO

==

OTTOMANO PAOLO

==

352

PACE VITO

==

447

PACELLI VINCENZO FABIO

==

148

PAGANO ALESSANDRO

==

219

PAGANO CARMINE

==

558

PAGLIARULO MAURIZIO

==

486

PAGLIARULO VALERIA

==

753

PALADINI MARIA FEDERICA

==

377

==

1040

PALADINO BIAGIO
PALIZZATO LUCREZIA

16

PALMIERI DOMENICO GIORGIO

==

1372

PALMISANO FILIPPO

==

344

PALMISANO ANGELO

==

63

PALMISANO MARINO

==

93

PALMISANO MARTINO

==

564

PALMISANO PIETRO

==

1378

PALUMBO ADRIANA
PALUMBO PALMO

==

PALUMBO MARCELLO

==

704

PANNA FRANCESCO

==

258

PANNARALE GIUSEPPE

==

1166
573

1091
610

==
==

==

==

==

28
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259

PANNARALE MIRIAM

==

260
879

PANNIELLO FRANCESCO
PAPA DARIO

==

1269

==

1200

PAPAGNI FRANCESCO
PAPAZISSIS CRISTIANA

588

PAPPAGALLO GIOVANNANGELO

==

880

PARADISO MARIA PIA

==

881

PARADISO FEDERICA

==

325

PARADISO ANNARITA

==

626

PARAGO’ PAOLO
PARENTE GIUSEPPE

==

PASCALI MARTINA ELENA

==

134

PASCALI VINCENZO

==

125

PASCALI VITO
PASCULLI LORIS

==

1227
1355

PASQUARELLI MICHELE

==

PATERNO VINCENZO

==

546

PATRIZI ROBERTO

==

1401

PATRONO LEONARDO

==

668

PATRUNO SALVATORE

==

287

PAVIA MICHELE

==

654

PAVONE LAURA

==

1256

PAZIENZA LUCIA

==

574

PEDONE GIANVITO
PELLEGRINO MARIA TERESA

==

PELLEGRINO MAURIZIO

==

739

PELLERANO DOMENICO

==

477

PEPE CATERINA

==

169

PEPE ERMANNO

==

62

PERFIDO FILIPPO
PERILLO ROSSELLA

==

PERNA ANNARITA

==

883

PERNA CARLA

==

421

PERNICE GIUSEPPE

==

149

PERNIOLA ROCCO

==

228

PERRICCI ARMANDO
PERRINO MARIALUIGIA

1156
1062

1181

1154
37

1179
882

1163

==
==

==

==

==

==

Capo Panel*
==
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107
884

PERRINO MARIA LUANA
PERRONE GIAMPIERO

==

182

PERRONE MARILÙ

==

54

PERRONE OSVALDO

==

55

PERRONE PAOLO

==

1399

PERRUCCI MAURIZIO

==

505

PERRUCCI GIUSEPPE

==

87

PERRUCCI NICOLA

Capo Panel*

144

PETRELLI ANTONIO

==

562

PETRIGNANO ANTONIO

==

261

PETRILLI PIER PAOLO

==

1316

PETRIZZELLI ANGELO

==

1317
885

PETRIZZELLI GIUSEPPE
PETRONE ARCANGELA

==

1334

PETRONELLA GIOVANNI

==

577

PETRONI LUIGI

==

68

PETROSILLO DOMENICO

==

1380

PETRUCCELLI CINZIA

==

220

PETRUCCI ELISA

==

326
886

PEZZANO EGIDIO
PEZZUTO IMMACOLATA

==

661

PIARULLI LORUSSO DOMENICA

==

619

PICCARRETA CLAUDIO

==

414

PICCIARIELLO MICHELE

==

543

PICCINNO GIANLUCA

==

1309

PICCOLO ANTONIO

==

1365

PICCOLO VINCENZO

==

709

PICCOLO AGOSTINO

==

1301

PICONIO COSTANTINO

==

469

PIERRI ANNUNZIATA

==

373

PIETRASANTA LUCA

==

514

PIETROGIOVANNI FERDINANDO FABIO

262

PIGNATARO SAVINO

==

1375

==

1150

PINTO LUCA
PINTO NICOLA

1085

PINTO ANGELA

==

==

==

==

==

==

30
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151

PINTO ANGELO

==

483

PINTO ANGELO
PINTO LUIGI

==

1151
374

PIRCHIO ANGELO

==

PISCIOTTI GIOVANNI

==

38
887

PISCOPO VITO
PISTILLI GENNARO

==

263

==

1063

PISTILLI DIANA
PIZZARELLI ANTONIA

207

PIZZOLORUSSO MAURIZIO

==

509

PIZZOLORUSSO MICHELANGELO

==

175

PIZZUTOLI ANNUNZIATA

==

264

PLESCIA CARLO

==

108

POLI GIUSEPPINA

==

491

POLIGNERI MICHELE
POPOLIZIO VITO DOMENICO

==

PORCELLI GIANPIERO

==

1031

1006
888

==

==
==

==

997

PORRECA ROSA

==

1108
989

PORRO VINCENZO

==

POVIA GIUSEPPE

==

536

PRENCIPE ANTONIO

==

388

PREZIOSA NATALE

==

474

PRIORE FRANCESCO

==

465

PROCINO GIULIA

==

787

PRUCNAL ANNA

==

105

PRUDENTINO FRANCESCO

==

177
889

PRUDENTINO FRANCESCO
PUGLIESE MARIALUCIA

==

165

PULITO MARIA

==

94
890

PUMPO VINCENZO
PUPILLO SABRINA

==

1110

QUACQUARELLI GRAZIA

==

1111
1002

QUACQUARELLI MARIO

==

RAFASCHIERI GIOVANNI

==

176

RAFFAELLO ANGELO

==

744

RAFFAELLO ROCCO

==

112

RAGNO MASSIMO

Capo Panel*

==

==

31
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751

RAGONE ROSA

==

56

RAHO ANTONIO

==

710

RANDOLFI MARIA
RANIERI MARIA

==

RANIERI LUCA

==

658

RANIERI ROSANNA

==

57

RAUSA LEONARDO

==

740

RENNA IGNAZIO
RENNA RAMONA

==

RESSA GIUSEPPE

==

1303
892

RESTA CARLO
RESTA MARINO ROBERTO

==

183

==

930

RIBATTI APOLLONIA
RICA RAFFAELE

61

RICCI BRUNO DELIO

==

265

RICCIO CARLO

==

537
893

RICUCCI MICHELE
RIGIDO FRANCESCO

==

1358

RIPANI ROMINA

==

1400

RISOLA SILVIA

==

95
894

RITALE MONICA
RIZZI VINCENZO

1138
493

RIZZI MONICA

==

RIZZI ANGELO RAFFAELE

==

135

RIZZO MARIO

==

1302

ROBERTO NICOLA

==

734

ROBERTO ANGELA

==

39

ROBERTO FRANCESCO

==

768

ROBERTO VALENTINA

==

138

RODIO TOMMASO

==

1288

ROGGIO LUCA

==

313

ROLLO ANTONIO

==

355

ROLLO ARCANGELO

==

331

ROLLO GLORIA

==

332

ROLLO SARA

==

766

ROMANAZZI ANGELO

==

1381

ROMANIELLO ROBERTO

==

1134
965

1069
891

==

==

==
==

==

Capo Panel*
==
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743

RONZULLI CARMINE

==

351

ROTOLO PAOLO PIO

==

96

ROTONDELLA GIULIA MARIA ROSARIA

==

895

RUBERTIS GAETANO

==

9

RUBINO ANGELO

==

10

==

985

RUBINO COSIMO
RUBINO GIUSEPPE

346

RUBINO VITO

==

607

RUCCI SERENA
RUGGIERO ANTONIO MATTEO

==

RUGGIERO GIUSEPPE

==

69
896

RUGGIERO NICOLA
RUSCIANO ALESSANDRA

==

1389

==

1001

RUSSI MARIA GIULIA
RUTIGLIANO ANTONIA

86

RUTIGLIANO MICHELE

==

379

RUTIGLIANO ROSALBA

==

104

SABATELLI CATALDO

==

550
897

SABON YANAY
SACCO ALESSANDRA

==

1172
954

SACCO ALESSANDRA

==

SALAMIDA ANTONIO

==

466
898

SALATINO MARIA
SALERNO MIRKO

==

719

SALERNO ANTONIO

==

685

SALLUSTIO ANTONIA GABRIELLA CLAUDIA

232

SALVEMINI MAURIZIO

==

733

SAMELE PAOLO

==

162

SAMMARCO CLAUDIO
SAMPOGNARO SIMONA

==

SANARICA ROSARIO
SANGIUSEPPE MARIA GIOVANNA

==

660

SANSONE DOMENICA

==

718

SANSONNA FRANCESCO

==

1290

SANTO ALESSANDRO

==

614

SANTOBUONO NICOLA

==

1223
502

1086
140
899

==

==

==
==

==

==

==

==
==
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1204

SANTORO SIMONE

==

777

SANTORO MARIANTONIETTA

==

266

SANTORO MATTEO

==

11

SANTORO SILVESTRO

==

772

SANTORO SIMONA

==

102

SANTOVITO GIOVANNI

==

208

SANTOVITO VINCENZO

==

288

SAPONARI ANTONIA

==

746

SAPONARI FILOMENA

==

433

SAPONARO COSIMO

==

1415

SARACINO EVELINA

==

58

SARACINO PAOLO COSIMO
SARAGAGLIA TERESA

1153
900

Capo Panel*
==

SARDONE LORENZO

==

647

SASSO LAURA

==

17

SAVINO CIRO ATTILIO FRANCESCO

==

426
901

SBLANO DOMENICO
SCALZO GIUSEPPE

==

902

SCARCIA YLENIA

==

625

SCARCIA GIANLUCA

==

333

SCARCIGLIA VINCENZO FIORE

==

467

SCARINGELLA TIZIANO

==

409

SCARPA GIUSEPPE

==

1345
903

SCAVO LUANA PIA
SCHENA ARIANNA

==

904

SCHIAVONE GIUSEPPE

==

277

SCHIRINZI EMANUELE

==

276

SCHIRINZI FABIO

==

143

==

1065

SCIALPI COSIMO
SCIARAFFIA MIRCO

749

SCIARRA MAURO

==

750

SCIASCIA GIULIO
SCIRETTA MARIA LUCIA

==

SCISCI FRANCESCO

==

1038
905
1231
620
1209

SCUDIERI ALFREDO
SEBASTIANI FABRIZIO
SEMERARO GIUSEPPE

==

==

==

==
==
==
==
34

44805

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

••••••
~~

J

■....,.......

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITÀ E MERCATI

1208

SEMERARO PAOLO

==

1214
977

SEMERARO PIERO

==

SEMERARO STEFANIA

==

498

SERINO ANGELA

==

1343

SERIPIERRI SILVIA

==

1248

SETTANNI LEONARDO
SGARAMELLA FRANCESCO

==

1101
382

==

SGARAMELLA ANGELA

Capo Panel*

736

SGARAMELLA ANNAPIA

==

717

SGARAMELLA GIUSEPPE

==

1291

SGARRA SALVATORE

==

302
906

SGARRO EMANUELA
SGOBBA ANNA PAOLA

==

327

SIANI VALENTINA LUDMILLA

==

594

SIBILLA VINCENZA

==

215

SICILIANI FABRIZIO

==

604
907

SILVESTRI VITO BENIAMINO
SIMEONE ANGELA MICAELA

==

1369

==

944

SIMONE DANIELE
SIMONE GIOACCHINO

475

SIMONE LILLA

==

530

SINERCHIA GIUSEPPE

==

755

SOLARINO FRANCESCA

==

1376

SOLETI FRANCESCO

==

589

SORIANO GIOVANNA

605

SPACCAVENTO FRANCESCO SAVERIO

==
==

1289
908

SPADA GIUSEPPE
SPAGNOLETTI PIETRO

1112
909

SPAGNOLETTI ZEULI SEBASTIANO
GIOVANNI
SPECCHIA FRANCESCO

==

563

SPECCHIO AGATA

==

411

SPINA PIETRO

==

337

SPINELLI MICHELE

==

1371

SPIONE FRANCESCO

==

1271

SPIONE NICOLA

==

163

SPORTELLI CIRO

==

==

==
==

==
==

==
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1366
910

SQUEO GIACOMO
STALLONE ROSSELLA

==

911

STANCA ALESSANDRO

==

334
912

STANO ANNA MARIA
STEA ALESSANDRA

==

752
913

STEA ANNAMARIA
STELLACCI VANESSA

==

1296

STORELLI SILVESTRO

97

STORELLI MATTEO

267

STRAMAGLIA GIOVANNA
STURCHIO FRANCESCO

==

SULPASSO MICHELE

==

1113
166

SULPRIZIO VALERIA

==

SUMA FELICE

==

1297

==

1055

SUMMO MICHELE
SURDO FAUSTO

608

SURIANO CARMELA

==

621

SURIANO MARCO

==

716

SURIANO PASQUALE ALESSANDRO

737

SURIANO TOMMASO

==

780

==

931

SURICO MARIA LUCREZIA
SUSCA CALIGARIS DANIELA

932

SUSCA CALIGARIS GIUSEPPE

==

1048

SUSIC DANIELA

==

164

==

943

TACCONE PIERA
TAFUNI VITO

1252

TAGLIENTE ANNA

==

1262

TAGLIENTE ANTONELLA

==

540

TALESCO DARIO
TAMBORRINO RITA

==

TAMBORRINO ANTONIA
TAMBORRINO ANTONIO

==

933
270

TAMBURRANO GIOVANNI

==

1254

TANGORRA CARMELO

==

711

TARANTINI GIUSTINA
TARANTINO NANCY

==

1238
914

1201
578

949

==

==
==
==
Capo Panel*
==

==

==

==

==

==
==

==
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1197
1331

TARTARELLA DIANA

==

TARULLI RAFFAELLO

==

153

TATULLO SALVATORE

==

630

TAVANO DANILO

229

TEMPESTA ANNA MARIA
TEMPESTA PIETRO

1087
303

==
Capo Panel*
==

TERRACONE CARMELA

==

TESORO GLORIANA
TESORO SABINO LUCA

==

1106
960
915

TESSE GIANCARLO

==

TISBO BENEDETTO

==

TODISCO ALESSIO

==

386

TODISCO ALESSIO

==

304

TOMAIUOLO GIUSEPPE LUIGI

==

209
916

TONDO GAETANO
TOSCANO DOMENICO MARCO

==

715

TOTA ISABELLA
TOTARO GIULIANA

==
==

1059

TOTO FRANCESCO
TOTO MARINA

1007

TRAGNI VALENTINA

==

541

TRANE ALESSANDRO

==

1352

TRANI ANTONIO

==

127

TREMOLIZZO MARIO

==

218
917

TREVISI GABRIELLA
TRIBUZIO MARCO GERARDO

==

1190

TRICARICO FRANCESCO

==

1128
269

TRICARICO GIUSEPPE

==

TRICARICO LORENZO

==

278

TRICARICO LORENZO

==

227

TRISOLINI FABRIZIO

==

415

TROCCOLI ANGELA

==

622

TROIANO GIOVANNI

==

1323

TROISI MARCO

==

268

TROISI FILOMENA

==

538

TROMBETTA GIOVANNI

==

124

TRONO FRANCESCO

==

1336
1114

1088
606

==

==
==
==

==
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40

TUCCI MICHELE
TURCI VINCENZA

==

TURCO LUDOVICO SILVIO

==

128
918

TURI ALDO
TURTURRO GIUSEPPE

==

521

TUTINO VITTORIO

==

98

URGOLO GIUSEPPE

==

41

URSI SALVATORE
VACCA PEPPINO

==

VACCARO ANTONIO
VAINELLA ANNAMARIA

==

VAIRA DOMENICO

==
==

988

VALENTE SERENA
VALENTINO ARIANNA

937

VALENTINO NICOLA

==

100

VALENZANO GIAMMARTINO

==

961

VALENZIANO FRANCESCO

==

1170

VALICENTI NICOLA

==

1107
542

VALLARELLA LAURA

==

VALZANO VALENTINO

==

1293

VANNELLA CLAUDIO
VARESANO FRANCESCO

==

VASTI MARCO

==

1292

VECCHIO EMANUELA

==

283

VENDOLA PASQUALE

==

423

VENETO GIACOMO

==

782

VENTOLA LUCIANA

==

1283

VENTURA LUIGI

==

81
919

VENTURA LORENZO
VERRASCINA EUGENIO NICOLA

==

920

VESE STEFANIA

==

921

VESTITO MICHELE

==

566
922

VETRANO TEODORO
VILLANOVA GABRIELE ARCANGELO

==

1030

VINCENTI ANDREA

==

1206
923

VIOLA ANDREA

==

VISAGGI LUCA

==

1140
160

1171
99
1233
539
1298

1130
642

==

==

==
==

==

==

==

==
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1148

VISCONTI LEONARDO

==

1217

VISCONTI LEONARDO

==

1146

VISCONTI LUIGI

==

1147
924

VISCONTI MICHELE

==

VISCONTI SABINO

==

934

VISO VERONICA

==

210

VISTA RICCARDO
VITTI MICAELA

==

VITTORIO FRANCESCO

==

42

VITUCCI SILVIO

==

101

VOLPICELLI MASSIMILIANO

==

1357

VOLSE RAFFAELE

468

ZACCARIA GIUSEPPE

712

ZACCHEO ANNA MARIA

==

667

ZACCHEO MARIA

==

1284

ZAGARIA EZIO

==

500

ZAGARIA RICCARDO

==

569

ZAGARIA RICCARDO

==

1382

ZAMMARANO MICAELA

==

1325

ZAZA FRANCESCO

==

476

ZAZA ANNA ROSA

==

770

ZERO GIANPIERO

==

279

ZICCARDI ANTONIO

==

597

ZICCARDI GENNARO

==

211

ZINFOLLINO MARIA GRAZIA

==

381

ZINFOLLINO RICCARDO

==

714
925

ZINGARELLI MICHELE
ZINGARO MARCO

==

1285

ZINGARO DOMENICO

==

1250

ZINGARO SALVATORE

==

759

ZITO VITO

==

776

ZOGA MARIANGELA

==

1177
663

==

==
Capo Panel*

==

* In possesso dell’attestato di idoneità di capo panel.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 giugno 2020, n. 1132
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n.1323 del 21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019: APPROVAZIONE
GRADUATORIE con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.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 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n.443 e s.m.i. di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;;
VISTA la 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 bilancio 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
CONSIDERATO 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 13.08.2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2020)2628 del 22/04/2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.1 denominata “Interventi
contro la dispersione scolastica - Percorsi di formazione IeFP”;
PREMESSO CHE:
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP di durata triennale) previsti dalla Legge n. 53
del 28 marzo 2003 e dal successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della
centralità dell’allievo e del suo successo formativo. Essi rappresentano una delle modalità attraverso le quali
i giovani minorenni possono assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione (DDIF). Si tratta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento
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della qualifica professionale rivolti a giovani che alla fine della scuola secondaria di I grado decidono di
proseguire il proprio percorso di studio nel canale della formazione professionale. Con la programmazione
del presente avviso pubblico la Regione Puglia intende anche contrastare il fallimento formativo e il rischio di
emarginazione socio-culturale dei giovani.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1523 del 02/08/2019,è stato approvato e pubblicato sul BURP
n.103 del 10/09/2019, il provvedimento avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse
X – Azione 10.1 – SubAzione 10.1.a: “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale - Avviso
OF/2019. Approvazione contenuti dell’Avviso e Variazione Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” con il quale, tra l’altro, si dà attuazione al dettato dell’art.
64, comma 4bis, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, che nel modificare l’art. 1, comma 622, della
legge n. 296 del 27 dicembre 2006 così come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto
2008, prevede l’attuazione dell’obbligo di istruzione anche all’interno dei percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale, nonché all’art. 1, comma 5 del Decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005:
“I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere
all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l’educazione
alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper
essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di
giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l’acquisizione delle competenze
e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove
tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo educativo,
culturale e professionale. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita.”
Con Atto Dirigenziale n.1323 del 21/10/2019, è stato approvato e pubblicato sul BURP n.125 del
31/10/2019,l’Avviso “OF/2019Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” che indica
modalità e termini di presentazione, nonché contenuti e criteri di ammissibilità e valutazione, delle proposte
progettuali finalizzate a realizzare, ai sensi della normativa vigente citata, i percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale (IeFP).
L’obiettivo che l’avviso si propone è quindi quello di coinvolgere una platea sempre più numerosa di giovani
in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione,
consentendo, in tal modo, di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione professionale.
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rispondono ai dettati delle disposizioni vigenti e
contribuiscono al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di consentire il conseguimento
di una qualifica professionale valida per l’ingresso nel mondo del lavoro con competenze adeguate.
La Regione Puglia, per le competenze assegnate in via esclusiva su tale materia (art.17, c.1 lettere a) e b)
del Capo III del D.lgs n. 226/2005) intende assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in termini di
standard minimi a tutti gli utenti. In questa logica si intende uniformare l’offerta formativa regionale al rispetto
dei LEP previsti dal DLgs n. 226/2005, al Decreto Legislativo n. 13/2013, agli elementi minimi comuni stabiliti
negli Accordi in Conferenza Stato Regioni inerenti le procedure di valutazione ed accertamento dei crediti
formativi, le procedure per l’ammissione all’esame finale, il riconoscimento dei “saperi” e delle “competenze
professionali”.
In particolare l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.01.2012, ha individuato n. 22 figure professionali
nazionali di “operatore” relative alle qualifiche dei percorsi triennali (qualifica) con definizione dei relativi
standard minimi delle competenze tecnico professionali e comuni a tutte le qualifiche.
L’intero percorso triennale dovrà prevedere una durata complessiva di 3.200 ore (1100 ore il 1° anno, 1100 il
2° anno, 1000 il 3° anno).
Per il conseguimento dei predetti obiettivi previsti dall’Avviso pubblico “OF/2019”, la Regione Puglia con
D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019 ha garantito una dotazione finanziaria pari ad € 15.000.000,00, rivenienti
dall’Asse X del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.
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Successivamente, RILEVATO che la dispersione scolastica e formativa dei minori che abbandona ha un
determinante peso nella nostra regione;
CONSIDERATO che le politiche regionali sono sempre più incentrate sulla valorizzazione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale in quanto:
-

molti dei minori che abbandonano i percorsi vengano successivamente “recuperati” all’interno del
sistema della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) i cui percorsi consistono, oltre che nella
formazione, proprio nella presenza di esperienze di lavoro (stage e laboratori) più utilizzate di quanto
avvenga nei percorsi scolastici;

-

le metodologie didattiche attive e le misure di accompagnamento all’utenza contribuiscono ad accrescere
l’attrattività della filiera ed il successo formativo degli allievi, a cui si accompagnano, di norma, buoni esiti
occupazionali: a 3 anni dalla qualifica risulta aver trovato il primo impiego il 50% dei qualificati;

-

anche le indagini svolte dall’ISFOL evidenziano come la IeFP giochi un ruolo sempre più importante nel
panorama del sistema educativo italiano ed una barriera contro la dispersione;

CONSIDERATO altresì che:
-

le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici del POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020, così definiti:

-

in esito al suddetto Avviso OF/2019 sono pervenute, entro il termine stabilito (ore 10,30 del 20/12/2019
ai sensi della D.D. n.1728 del 03/12/2019) n.101 proposte progettuali;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 747 del 26/05/2020, è stato approvato il provvedimento
finalizzatoaraddoppiare le risorse a disposizione dell’Avviso OF/2019, per un importo pari ad € 15.000.000,00,
in modo da garantire così la realizzazione di un numero maggiore di corsi sul territorio regionale rispetto a
quanto previsto, attraverso ulteriori n. 33 corsi da ammettere a finanziamento destinati a 600 allievi circa.
Inoltre, PREMESSO che:
-

la Regione Puglia ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando, con D.G.R.
n. 870/2015 i Monti Dauni quale area pilota candidata al percorso nazionale;

-

con D.G.R. n. 2187 del 28/12/2016 la Giunta regionale ha dato mandato all’Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020 di avviare e coordinare la procedura negoziale per l’individuazione dei progetti
da finanziare, attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali responsabili delle azioni che l’area
intende attivare

-

con nota prot. n.AOO_165/0000866 del 23/02/2017 l’Autorità di Gestione ha trasmesso alla Sezione
Formazione Professionale l’elenco degli interventi presentati dall’Area Interna Monti Dauni correlati
alle azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 di competenza della stessa Sezione, relativi a progetti
già presenti nel sistema ReNDIS e individuati secondo una scala di priorità legata all’urgenza, e nello
specifico:
Azione 10.1 “Interventi contro la dispersione scolastica“
intervento
Corsi IeFP e di Qualifica

beneficiario
Enti di formazione (da selezionare)

dotazione
€ 1.000.000,00

Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro”
intervento

beneficiario

dotazione
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Corsi ITS Agroalimentare e Turismo

ITS Agroalimentare Puglia di Locorotondo
ITS Turismo Puglia di Lecce

€ 950.000,00

Orientamento alla Scuola dei Monti Dauni

Comune di Bovino (capofila)

€ 50.000,00

- con nota prot. n.AOO_165/004535 del 17/10/2017 l’Autoritàdi Gestione ha chiesto alla Sezione Formazione
Professionale, tra l’altro, la trasmissione di una relazione di pre-istruttoria sulla rispondenza dei progetti ai
criteri di selezione del POR;
- con successive note prot. n.AOO_137/0023043 del 03/11/2017 e n. AOO_137/0024448 del 21/11/2017
la Sezione Formazione Professionale ha trasmesso la relazione richiesta attestando la rispondenza degli
interventi presentati dall’Area Interna Monti Dauni ai criteri di selezione del POR Puglia FESR — FSE 20142020, inerenti le Azioni 10.1 e 10.3;
- con D.G.R. n. 951 del 05.06.2018 la Giunta regionale ha preso atto della Strategia dell’Area Interna dei
Monti Dauni ed ha approvato l’elenco dei progetti selezionati a seguito di procedura negoziale, nel quale
sono riportati i tre progetti suddetti dando mandato alla competente Sezione regionale di procedere con
l’istruttoria degli stessi per la conseguente ammissione a finanziamento;
- con D.G.R. n. 417 del 07/03/2018 pubblicata sul BURP n.37, la Giunta regionale ha attivato il finanziamento
di € 2.000.000,00, a valere sulla dotazione finanziaria del POR PUGLIA 2014-2020 - Asse X – Azioni 10.1
e 10.3, disposto la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 per l’importo
corrispondente ai tre interventi citati e autorizzato il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad
operare sui relativi capitoli di entrata e di spesa, nonché ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti;
- con nota prot. n.AOO_165/0007227 del 22/07/2019 l’Autorità di Gestione ha trasmesso l’Accordo di
Programma Quadro (APQ) dell’Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto il 18/06/2019 secondo lo schema
approvato D.G.R. n.2431/2018 e finalizzato all’attuazione della Strategia d’Area;
l’Avviso OF/2019 prevede la specifica destinazione di € 455.040,00, da destinare esclusivamente agli enti di
formazione che operano nell’Area dei Monti Dauni per l’attuazione di n. 1 corso IeFP.
Per il conseguimento dei predetti obiettivi con l’Avviso pubblico “OF/2019” la Regione Puglia ha garantito
quindi una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 30.000.000,00,in attinenza con il POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020:
Asse prioritario

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale

Azione

10.1 - Interventi contro la dispersione scolastica

Priorità di investimento

10i - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione
prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsidi istruzione (formale, non formale
e informale) che consentano diriprendere percorsi di istruzione e formazione.

Obiettivo specifico

10a)-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa (RA 10.1)

Tipologia di SubAzione

Monitoraggio

10.1.a - Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne
l’attrattività
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di output e di performance previsti dall’Azione
10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: ESF-Co09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
Performance: ESF-CR03 - partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all’intervento
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti
dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con
riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione
e situazione occupazionale dei componenti.

Il finanziamento dei percorsi approvati prevede una copertura del 100% della spesa.
Il costo complessivo massimo di ciascun progetto sarà pari ad euro 455.040,00 così determinato:
• euro 455.040,00 (n. 18 allievi x 3.200 ore x 7,90 euro ora/allievo).
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In esito al succitato Avviso OF/2019, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo www.
sistema.puglia.it, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore 10.30 del 20/12/2019 – A.D. di proroga n.
1728 del 03/12/2019) n. 101 pratiche pervenuteda parte di n. 80 soggetti proponenti.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle n.101 pratiche, effettuata da un nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 36 del 21/01/2020 e successivo A.D. n. 892 del
14/05/2020, articolata, ai sensi del paragrafo H) dell’avviso OF/2019, nelle fasi di valutazione di ammissibilità
e valutazione di merito.
A chiusura delle operazioni di valutazione di ammissibilità e merito, sono stati redatti e sottoscritti dai
funzionari interessati appositi verbali, dai quali risulta che delle n.80 pratiche presentate:
-

n. 1pratica è stata dichiarata non ammissibile

-

n. 3 pratichesono state dichiarate non ammessealla valutazione di merito

-

n. 76 pratiche sono state dichiarate ammesse alla valutazione di merito, per un totale di n. 97 proposte
progettuali

come analiticamente riportato nell’Allegato “A”,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le n.97 proposte progettuali ammesse alla valutazione di merito, così come stabilito al paragrafo H)
dell’avvisosono risultate tutte idonee, e quindi finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o
superiore al valore di soglia (600 punti).
Come da modalità previste nell’Avviso OF/2019, al paragrafo I), dei n.97 progetti risultati idonei, n. 66
progetti hanno trovato quindi capienza nelle risorse complessivamente disponibili, e quindi vengono finanziati.
In base ai punteggi assegnati dal nucleo di valutazione sono state compilate le n. 7 graduatorie dei progetti
(suddivise per provincia + quella relativa all’Area Interna Monti Dauni), con il relativo punteggio, così come
stabilito al paragrafo I) dell’Avviso OF/2019.
Tali graduatorie sono allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato “B”).
Con il presente atto, pertanto, si approvano le n. 7 graduatorie indicate innanzi, specificando che gli
interventi ammissibili a finanziamento sono così suddivisi:

Provincia / Area

N° Progetti

Importo

note

BARI

22

€ 9.986.400,00

19 progetti da € 455.040,00
3progetti da € 446.880,00

BAT

6

€ 2.722.080,00

6 progetti da € 455.040,00

BRINDISI

6

€ 2.730.240,00

5 progetti da € 455.040,00
1 progetti da € 446.880,00

FOGGIA

9

€ 4.095.360,00

9 progetti da € 455.040,00

LECCE

12

€ 5.460.480,00

12 progetti da € 455.040,00

TARANTO

10

€ 4.550.400,00

10 progetti da € 455.040,00

Area Interna MONTI DAUNI

1

€ 455.040,00

1 progetto da € 455.040,00

66

€ 30.000.000,00
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Si precisa che i progetti classificati agli ultimi 4 posti tra i n. 66 ammessi a finanziamento (cioè i n. 4
progetti con punteggio più basso in assoluto a livello regionale), percepiranno l’importo complessivo di €
446.880,00 (= 455.040,00 – 8.160,00) in conformità a quanto riportato al paragrafo F)dell’Avviso OF/2019.
Si precisa che le sottoscrizioni degli appositi Atti Unilaterali d’Obbligo dei soggetti attuatori che
sono collocati in posizione utile in graduatoria, saranno subordinate all’esito positivo dell’istruttoria di
accreditamentoai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e s.m.i.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato – Esercizio 2020 approvato con L.R. n. 56/2019 e D.G.R. n. 55/2020
❑

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 - Sezione Programmazione Unitaria
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) All. 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
✓ per ENTRATA: 1 (cap. 2052810 – 2052820)
✓ per SPESA : 3 (cap. 1165101) + 4 (cap. 1166101) + 7 (cap. 1167101)
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 30.000.000,00, trova copertura così come segue:
ai sensi delle D.G.R. n.1523 del 02/08/2019 e n.747 del 26/05/2020
e della Prenotazione effettuata con A.D. n.1323 del 21/10/2019

PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO della complessiva somma di € 25.500.000,00 così come segue:
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codice: 1
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Codifica piano
Tipolog
dei conti
ia,
finanziario e
Catego
gestionale SIOPE
ria

TRASFERIMENTI PER IL

62.06 E2052810 P.O.R 2014/2020 - QUOTA 2.105.1
U.E. - FONDO FSE

TRASFERIMENTI PER IL

62.06 E2052820 P.O.R 2014/2020 - QUOTA 2.101.1
STATO - FONDO FSE

Competenza

Competenza

e.f. 2020

e.f. 2021

E.2.01.05.01.005

+ 8.750.000,00

+ 6.250.000,00

E.2.01.01.01.001

+ 6.125.000,00

+ 4.375.000,00
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giuridico che supporta il credito:
la DecisioneC{2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizidella Commissione Europea con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale2014/2020 della Puglia,da ultimo modificato con Decisione C{2020)2628 del 22/04/2020.
Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e Finanze.

PARTESPESA

o

Viene effettuato !'IMPEGNO DI SPESA della complessiva somma di € 30.000.000,00 corrispondente ad O.G.V., a valere sui

capitoli di spesa come di seguito specificato:
cap. 1165101 "POR Puglia 2014-2020 . Fondo FSE. Azione 10.1. INTERVENTIPERIL RAFFORZAMENTODELLECOMPETENZEDI

BASE- TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONISOCIALIPRIVATE.QUOTA UE"per complessivi€ 15.000.000,00, di cui:
E.F. 2020 = € 8.750 .000,00
E.F. 2021= € 6.250.000 ,00
cap. 1166101 "POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.1. INTERVENTIPERIL RAFFORZAMENTODELLECOMPETENZEDI

BASE- TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONISOCIALIPRIVATE.QUOTA STATO" per complessivi€ 10.500.000,00, di cui:
E.F. 2020 = € 6.125.000 ,00
E.F. 2021 = € 4.375.000 ,00
cap. 1167101 "POR Puglia 2014-2020 . Fondo FSE.Azione 10.1. INTERVENTIPERIL RAFFORZAMENTODELLECOMPETENZEDI
BASE- TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONISOCIALIPRIVATE. QUOTA REGIONE" per complessivi€ 4.500.000,00, di cui:

E.F. 2020 = € 2.625 .000,00
E.F. 2021 = € 1.875.000,00
Causale della disposizione dell'accertamento in entrata e dell'impegno di spesa:
"POR PUGLIA FESR-FSE2014-2020. Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale -Avviso OF/2019
D.G.R. n.1523 del 02/08/2019 e D.G.R. n.747 del 26/05/2020 " .

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:

o

si attesta che le liquidazioni relative all' impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate,
cronoprogrammi sopra riportati;

o

si attesta l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

o

si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;

o

esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati ;

o

si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.

secondo i

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale

Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
•

di approvaretutto quanto riportato in narrativa;

•

di dare atto checon Atto Dirigenziale n. 1323 del 21/10/2019, è stato approvato e pubblicato sul BURP
n.125 del 31/10/2019, l’Avviso “OF/2019”

•

di approvare le risultanze della valutazione delle proposte pervenute on line entro il termine di scadenza
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(ore 10.30 del 20/12/2019 – A.D. di proroga n. 1728 del 03/12/2019), effettuata da un nucleo di
valutazione istituito presso la Sezione Formazione Professionale, articolata secondo quanto previsto al
paragrafo H) dell’avviso;
•

di approvare l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse alla valutazione di merito, (Allegato “A”),
composto da n. 7 pagine, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

•

di approvare, in base ai punteggi assegnati dal nucleo di valutazione, le n. 7 graduatorie dei progetti
(suddivise per provincia + quella relativa all’Area Interna Monti Dauni), con il relativo punteggio, così
come stabilito al paragrafo I) dell’Avviso OF/2019, composto da n.11 pagine (Allegato “B”) che si allega
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

•

di approvare l’Allegato “C”per tutti i progetti valutati, i sottocriteri di cui al paragrafo H) dell’avviso
OF/2019 composto da n. 17 pagine che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;

•

di approvare l’Allegato “D”“Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità”, composto da n. 3
pagine che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

•

di procedere, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (giusta
D.G.R. n. 833/2016), nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili:
 allaDisposizione di Accertamento dell’Entrata
 all’assunzione dell’Impegno di Spesa (I.G.V.)

•

di precisare che le sottoscrizioni degli appositi Atti Unilaterali d’Obbligo dei soggetti attuatori che
sono collocati in posizione utile in graduatoria, saranno subordinate all’esito positivo dell’istruttoria di
accreditamento ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i.;

•

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

Il presente provvedimento, composto da n. 9 pagine, più gli Allegati:
“A” composto da n. 7 pagine
“B” composto da n. 11 pagine
“C” composto da n. 17 pagine
“D” composto da n. 3 pagine
per complessive n. 47 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE)

A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI
TRANI

ABAP - A.P.S.

AFORISMA S. C.

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

Agenzia Formativa Ulisse

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

Assformez

Associazione Abigar Trani

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Codice
Pratica

4G FORMA A.P.S.

Soggetto Proponente

1

N

1

1

1

1

BA

1

1

BR

1

1

BT
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FG

Monti
Dauni

1

1

1

1

LE

1

1

TA

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

0

1
1
1
3
1
1
1
1

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
1
1
3
1
1
1
1

2

SI

2

NO

1

SI

1

1

Progetti
Ammessi

Ammesso

Progetti
Presentati

Avviso OF/2019

Organismo formativo che non ha
prodotto l’istanza di conferma
dell’accreditamento entro il termine
del 04/06/2020 per il quale, quindi, è
stata dichiarata la decadenza
dall’accreditamento, giusto A.D.
n.1029 del 09/06/2020 (BURP n.89
del 18/06/2020)

Motivazioni

Allegato "A"
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5I8XC43
SKH3ER4
CVPUYJ3
6R3MNP5
QJR6107
GH1WBO8
RRDUXG4
HUWC9O6
IW3KHI5
O479N62
4T2BGF1
YTVN8E7
FFFI6T3

Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professionale

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

Associazione Dante Alighieri

Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale Formare

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA A.P.S.

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE

ASSOCIAZIONE IRSEF

ASSOCIAZIONE KRONOS

Associazione Ploteus Impresa Sociale

Associazione Quasar

Associazione Santa Cecilia Onlus

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Codice
Pratica

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Soggetto Proponente

12

N

1
1
1
1

SI
SI
SI
SI

1
1
1
1

1
1
1
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1

SI
1

1

1

1

SI

1

SI

1

SI

1

1

1

SI

1

1

1

SI

1

SI

Progetti
Ammessi

Ammesso

Progetti
Presentati

1

1

1

TA

2

1

1

LE

SI

Monti
Dauni

2

1

FG

1

1

BT

SI

1

1

BR

Avviso OF/2019

1

1

1

BA

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Motivazioni

Allegato "A"
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2AWYUY8
ERLPL76
D1A8064
5AWGS35
V8TIJH8
89HJIG3
27YGFS3

PXNQN36

HBX85M5

79SUUU6
FO7XD20

ASSOCIAZIONE TRABACO

ATENEO PER IL LAVORO

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

Calasanzio Cultura e Formazione

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue)

CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don
Tonino Bello

Centro Professionale di Formazione & Ricerca APULIA

CENTRO STUDI LEVANTE

CIOFS/FP-Puglia

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Codice
Pratica

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)

Soggetto Proponente

25

N

1
2

SI
SI
2

1

1

1

SI

1

SI
1
1

1

SI

1

1

SI

1

5

1

SI

1

SI

1

SI

1

5

Progetti
Ammessi

Ammesso

Progetti
Presentati

1
1

1

1

TA

1
1

1

1

1

LE

SI

Monti
Dauni

1
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1

FG

0

1

1

BT

NO

1

BR

Avviso OF/2019

1

1

1

1

BA

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Organismo formativo che non ha
prodotto l’istanza di conferma
dell’accreditamento entro il termine
del 04/06/2020 per il quale, quindi, è
stata dichiarata la decadenza
dall’accreditamento, giusto A.D.
n.1029 del 09/06/2020 (BURP n.89
del 18/06/2020)

Motivazioni

Allegato "A"
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P7GYEF4
EVIUTA0
L3391B4

FYTP868

3GY1UB7

DOFOL25

OC98J26
M21U2O8
NFLS3T1
JN2Q9R4
KK0FIW1

CNIPA PUGLIA

CNOS-FAP Regione Puglia

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

D.ANTHEA ONLUS

En.A.P. Puglia

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

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

ENAIP Impresa Sociale srl

ENFAP PUGLIA

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Codice
Pratica

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

Soggetto Proponente

36

N

1

1

1

1

BA

1

BR

1

BT

2
3
1
1
1
1

SI
SI
SI
SI
SI
SI

2
3
1
1
1
1

1
1
1
1
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1

1

1

2

0

NO

1

SI

2

SI

2

1

2

3

SI

3

1

1

1

SI

1

1
1

Progetti
Ammessi

Ammesso

FG

Progetti
Presentati

LE

Avviso OF/2019

TA

Monti
Dauni

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Organismo formativo che non ha
prodotto l’istanza di conferma
dell’accreditamento entro il termine
del 04/06/2020 per il quale, quindi, è
stata dichiarata la decadenza
dall’accreditamento, giusto A.D.
n.1029 del 09/06/2020 (BURP n.89
del 18/06/2020)

Motivazioni

Allegato "A"
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Codice
Pratica
YZU1JK1
ARRDS96
3GZSQS6
NH1JNX2
GRL4S61
ZL4MJB8
U2X44Y0
2FD2241
SLCWHV5
BEQANZ8
5962V62
M1QFBB7
FN38T92

Soggetto Proponente

Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi

ERMES PUGLIA

FABER SUD ONLUS

FONDAZIONE LE COSTANTINE

FORM@LLIMAC ONLUS

Format - Ente di Formazione Dauno

FORMEDIL CPT TARANTO

Formedil-Bari

Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale

HOMINES NOVI

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

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

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

N

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

1

1

BA

1

1

BR

1

BT
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1

1

1

FG

1

Monti
Dauni

1
1
1
1
1
1
2

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
1
1
1
1
1
2

1

2

SI

2

1

1

SI

1

1

SI

1

SI

1

1

1

1

SI

1

1

1

1

SI

1

1

Progetti
Ammessi

Ammesso

TA

Avviso OF/2019
Progetti
Presentati

LE

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Motivazioni

Allegato "A"
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V5FWL91

BNPVSC2

ACQ2L41
7TMJRN0
FTSIUX2
NJWSE41
W7TKL57
7UJ4PO6
MIFP4L2
YR0CT07
3IPKJV1
IK0TB69
WLKZF02

IPSIA LUIGI SANTARELLA

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI PROMETEO )

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ITCA/FAP ONLUS

KHE Società Cooperativa

Leader Società Cooperativa Consortile

Nuovi orizzonti soc. coop. soc.

Phoenix società cooperativa sociale per azioni

PROGRAMMA SVILUPPO

PSB Srl

SAMA FORM

61

62

53

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Codice
Pratica

Innova.Menti

Soggetto Proponente

60

N

1
1
4
1
1

SI
SI
SI
SI
SI

1
1
4
1
1

1
1
1
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1

1

1

SI
1

1

1

1

1

SI

1

SI

1

1

0

NO

1

1

1

SI

1

SI

Progetti
Ammessi

Ammesso

Progetti
Presentati

1

1

TA

1

1

1

LE

SI

Monti
Dauni

1

1

FG

1

1

1

BT

SI

1

BR

Avviso OF/2019

1

1

BA

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Soggetto non ammissibile in quanto
non rientra tra i soggetti ammissibili
di cui al paragrafo D) dell'Avviso

Motivazioni

Allegato "A"
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8BDZ5C9
6PKTZO6
8YU2LL0
TGF6M68
H8WASJ1
LU3VJS6
E60VNN3
OAE6877

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

SMILE PUGLIA

Soc. Coop. Soc. FANTASYLANDIA

Società Cooperativa Sociale Libellula

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

Unisco Network per lo sviluppo locale

www.in.formazione.it

74

75

76

77

78

79

80

Codice
Pratica

Scuola Edile della provincia di Lecce

Soggetto Proponente

72

N

j

9

27

1

BR

BA

10

1

BT

1

14

1

1

Monti
Dauni

FG

I

I

I

I
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16

24

1

1

1

1

TA

LE

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

101

1

1

1

1

1

1

1

1

Progetti
Presentati

1
1
1
1
1
1
1
1

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

97

Progetti
Ammessi

Ammesso

Avviso OF/2019

Motivazioni

Allegato "A"
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I

I

I

I

I

BA

BA

VIA dei Donatori di Sangue, 50 70022 Altamura (BA)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore della ristorazione - Preparazione VIA GIOVANNI AMENDOLA 79 70126 Bari (BA)
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore della ristorazione - Allestimento Piazza Garibaldi, 18 - 70122
sala e somministrazione piatti e bevande
Bari (BA)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

ASSOCIAZIONE ALICANTES

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE
GLOBALE)

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE

CNOS-FAP Regione Puglia

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

D.ANTHEA ONLUS

Phoenix società cooperativa sociale per
azioni

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue)

ASSOCIAZIONE KRONOS

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BA

via Barisano da Trani, 10/d 70132 Bari (BA)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Pagina 1 di 11

VIA BUCCARI, 117 - 70124 Bari
(BA)

BA

BA

BA

BA

BA

BA

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65 70123 Bari (BA)

D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - V.LE DELLA
REPUBBLICA ang. VIA
PARADISO - 70026 Modugno
Strada Provinciale S.P. 240
Operatore della ristorazione - Preparazione
delle Grotte Orientali, km
degli alimenti e allestimento piatti
13,800 - 70018 Rutigliano (BA)

Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione e riparazione delle
parti e dei sistemi meccanici ed
elettromeccanici
Operatore elettrico Installazione/manutenzione di impianti
elettrici civili

Sede Legale e Operativa Via
Giulio Petroni 15/F 70124 70124 Bari (BA)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

ABAP - A.P.S.

4

VIA A. MORO 1/3 - 73029
Santeramo In Colle (BA)

BA

Operatore della ristorazione - Preparazione Corso Antonio Jatta n.19 70037 Ruvo Di Puglia (BA)
degli alimenti e allestimento piatti

CIOFS/FP-Puglia

3

BA

BA

Via Archimede snc - 70024
Gravina In Puglia (BA)

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Nuovi orizzonti soc. coop. soc.

BA

2

Pr

Sede Progetto
Via Niccolò Piccinni 24 - 70122
Bari (BA)

Denominazione Progetto

Operatore informatico - Indirizzo generico

Soggetto Attuatore

Unisco Network per lo sviluppo locale

-

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

Costo

O479N62

89HJIG3

YR0CT07

3GY1UB7

76X43X1

L3391B4

HUWC9O6

FHWM3P4

5I8XC43

05QOT67

FO7XD20

MIFP4L2

E60VNN3

Codice Pratica

OF19-BA-13

OF19-BA-12

OF19-BA-11

OF19-BA-10

OF19-BA-09

OF19-BA-08

OF19-BA-07

OF19-BA-06

OF19-BA-05

OF19-BA-04

OF19-BA-03

OF19-BA-02

OF19-BA-01

Codice
Progetto

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

742,5

751

753

756

768

769

789

790

794

798

804

816

826

Punti

5.915.520,00

5.460.480,00

5.005.440,00

4.550.400,00

4.095.360,00

3.640.320,00

3.185.280,00

2.730.240,00

2.275.200,00

1.820.160,00

1.365.120,00

910.080,00

455.040,00

Spesa
Progressiva

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici - Via F.lli Morea n. 37-39-43 Indirizzo generico
70017 Putignano (BA)

Operatore della ristorazione - Preparazione Via delle Camelie 7 - 70100
degli alimenti e allestimento piatti
Modugno (BA)

Operatore della ristorazione - Allestimento PIAZZA ALDO MORO 16 70056 Molfetta (BA)
sala e somministrazione piatti e bevande
PIAZZA GIULIO CESARE, 13 70124 Bari (BA)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti Via Bertolini, 37 - 70125 Bari
tessili per la casa - Indirizzo generico
(BA)

Operatore della ristorazione - Allestimento Via Amendola, 162/1 - 70126
sala e somministrazione piatti e bevande
Bari (BA)

Operatore della ristorazione - Allestimento Via Cesare Pavese, 56-58-60 70033 Corato (BA)
sala e somministrazione piatti e bevande

Operatore edile - Lavori di rivestimento e
intonaco

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Associazione Quasar

Leader Società Cooperativa Consortile

CENTRO STUDI LEVANTE

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

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

PROGRAMMA SVILUPPO

En.A.P. Puglia

Formedil-Bari

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA
POPOLARE E L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Associazione di Promozione Sociale,
Culturale e di Formazione Professionale
Formare

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

BA
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VIA VINCENZO PETRUZZI 16 70017 Putignano (BA)

via Positano, n. 5 - 70014
Conversano (BA)

BA

BA

VIA B. LORUSSO n.200/202 70124 Bari (BA)

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria,
pasta e prodotti da forno

AGENZIA FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

16

trav.364 di via Napoli, n.2 70123 Bari (BA)

BA

VIA GIACOMO MATTEOTTI 45 70013 Castellana Grotte (BA)

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

ASSOCIAZIONE TRABACO

Pr

15

Sede Progetto
BA

Denominazione Progetto

Operatore della ristorazione - Preparazione S.C. 162, San Marco, 101 70010 Locorotondo (BA)
degli alimenti e allestimento piatti

Soggetto Attuatore

Associazione Ploteus Impresa Sociale

-

14

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

18

18

16

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

455.040,00

455.040,00

404.480,00

455.040,00

446.880,00

446.880,00

446.880,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

Costo

QJR6107

KK0FIW1

2FD2241

DOFOL25

3IPKJV1

5962V62

5AWGS35

79SUUU6

7UJ4PO6

YTVN8E7

N4RHV76

ERLPL76

4T2BGF1

Codice Pratica

OF19-BA-26

OF19-BA-25

OF19-BA-24

OF19-BA-23

OF19-BA-22

OF19-BA-21

OF19-BA-20

OF19-BA-19

OF19-BA-18

OF19-BA-17

OF19-BA-16

OF19-BA-15

OF19-BA-14

Codice
Progetto

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

616

623

624

635

637

641

642

645

676

694,5

724

725,5

726,5

Punti

11.756.000,00

11.300.960,00

10.845.920,00

10.441.440,00

9.986.400,00

9.539.520,00

9.092.640,00

8.645.760,00

8.190.720,00

7.735.680,00

7.280.640,00

6.825.600,00

6.370.560,00

Spesa
Progressiva

NO

NO

NO

NO

con
riduzione di
€ 8.160,00

SI

con
riduzione di
€ 8.160,00

SI

con
riduzione di
€ 8.160,00

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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ID!
BR

BR

BR

BR

BR

Operatore della ristorazione - Allestimento Monsignor Italo Pignatelli 29 sala e somministrazione piatti e bevande
72017 Ostuni (BR)

Operatore della ristorazione - Preparazione via carso, 1 - 72015 Fasano
degli alimenti e allestimento piatti
(BR)

Operatore elettrico Installazione/manutenzione di impianti
elettrici civili

Operatore della ristorazione - Preparazione Via Immacolata n. 64 - 72021
degli alimenti e allestimento piatti
Francavilla Fontana (BR)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Via San giovanni Bosco s.n. - ex
Operatore della ristorazione - Preparazione
Contrada RAMUNNO - S.S. 16 degli alimenti e allestimento piatti
72017 Ostuni (BR)

Agenzia Formativa Ulisse

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA A.P.S.

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

PROGRAMMA SVILUPPO

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

4G FORMA A.P.S.

3

4

5

6

7

8
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Via Asmara, 4 e 10 - 72100
Brindisi (BR)
BR

BR

VIA DEI F.LLI TRISCIUZZI-C.DA
SANT'ANGELOS.N. - Z.I. SUD 72015 Fasano (BR)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Associazione Dante Alighieri

2

Via Manzoni 3 - 72024 Oria
(BR)

BR

Via Pace Brindisina nr. 65 72100 Brindisi (BR)

Pr

Operatore di impianti termoidraulici Indirizzo generico

Sede Progetto

Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi

Denominazione Progetto

1

J L_l_L_j_L__l_____L__L____j__---'--~-

Soggetto Attuatore

~

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

455.040,00

455.040,00

446.880,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

Costo

W82YRY2

5962V62

3IPKJV1

5AWGS35

GH1WBO8

JQTJJI4

6R3MNP5

YZU1JK1

Codice Pratica

Codice
Progetto

OF19-BR-08

OF19-BR-07

OF19-BR-06

OF19-BR-05

OF19-BR-04

OF19-BR-03

OF19-BR-02

OF19-BR-01

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BRINDISI

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

623

641

643

645

685

714,5

716,5

770,5

Punti

3.632.160,00

3.177.120,00

2.722.080,00

2.275.200,00

1.820.160,00

1.365.120,00

910.080,00

455.040,00

Spesa
Progressiva

NO

NO

con
riduzione di
€ 8.160,00

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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-

BT

BT

BT

Operatore della ristorazione - Allestimento VIA OSLO, 29/D - 76011
sala e somministrazione piatti e bevande
Bisceglie (BAT)

Operatore agricolo - Coltivazione di piante
Via Copernico, 21 - 76123
erbacee, orticole e legnose in pieno campo
Andria (BAT)
e in serra
Vico MENTANA, 5 - 76012
Canosa Di Puglia (BAT)
CORSO ITALIA 24 - 76123
Andria (BAT)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

En.A.P. Puglia

FORM@LLIMAC ONLUS

www.in.formazione.it

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

4

5

6

7

8

BT

BT

BT
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Via Annibale Maria Di Francia
133 - 76125 Trani (BAT)

VIA ANDRIA, 157 - 76125 Trani
(BAT)

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

3

BT

Via Malcangi 170/ 172 - 76125
Trani (BAT)

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Associazione Abigar Trani

BT

Pr

2

Sede Progetto
VIA GIACOMO CERRUTI N.123 76123 Andria (BAT)

Denominazione Progetto

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Soggetto Attuatore

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E
SVILUPPO ONLUS

-

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

Costo

5AWGS35

OAE6877

GRL4S61

DOFOL25

ACQ2L41

7TMJRN0

IX6W1M3

RRDUXG4

Codice Pratica

OF19-BT-08

OF19-BT-07

OF19-BT-06

OF19-BT-05

OF19-BT-04

OF19-BT-03

OF19-BT-02

OF19-BT-01

Codice
Progetto

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BAT

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

634

679

705,5

708,5

738

755,5

757

765

Punti

3.640.320,00

3.185.280,00

2.730.240,00

2.275.200,00

1.820.160,00

1.365.120,00

910.080,00

455.040,00

Spesa
Progressiva

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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ID! J
FG

FG

FG

FG

Operatore delle produzioni alimentari VIA SAN DOMENICO SAVIO, N.
Lavorazione e produzione di prodotti a base
4 - 71042 Cerignola (FG)
di vegetali

Operatore della ristorazione - Preparazione via Luigi Rovelli 48 - 71121
degli alimenti e allestimento piatti
Foggia (FG)

Via Bartolomeo D'Onofrio, 72 71043 Manfredonia (FG)
VIA LECCE, 2 - 71121 Foggia
(FG)
VIA S. ALFONSO M. DE
LIGUORI, 63-65-67-77-79-213215 - 71100 Foggia (FG)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

CNOS-FAP Regione Puglia

ENAIP Impresa Sociale srl

ITCA/FAP ONLUS

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

ASSOCIAZIONE IRSEF

CNIPA PUGLIA

CENTRO DI FORMAZIONE ED
Operatore delle produzioni alimentari ORIENTAMENTO PROFESSIONALE "PADRE Lavorazione e produzione di pasticceria,
PIO"
pasta e prodotti da forno

4

5

6

7

8

9

10

FG
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Operatore della ristorazione - Allestimento Corso Garibaldi, 19 - 71036
sala e somministrazione piatti e bevande
Lucera (FG)

Format - Ente di Formazione Dauno

13

FG

via Valeggio n. 31 - 71016 San
Severo (FG)

Operatore informatico - Indirizzo generico

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

12

FG

FG

FG

FG

FG

loc. Tiro a Segno SNC - 71023
Bovino (FG)

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

PSB Srl

11

VIA TARANTINO 10 - 71045
Orta Nova (FG)

VIA PADRE LUIGI AMIGO' 1 71013 San Giovanni Rotondo
(FG)

Via Aldo Moro, snc - 71029
Troia (FG)

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria,
pasta e prodotti da forno

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

3

FG

Operatore della ristorazione - Preparazione Contrada Vaccarella - S.P. 117 degli alimenti e allestimento piatti
71036 Lucera (FG)

FG

Pr

SMILE PUGLIA

XXV Aprile 74 - 71121 Foggia
(FG)

Sede Progetto

2

Denominazione Progetto

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria,
pasta e prodotti da forno

Soggetto Attuatore

ENAC PUGLIA - Ente di formazione
canossiano "C. Figliolia"

~

1

N

,---3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

Costo

ZL4MJB8

6PKTZO6

IK0TB69

27YGFS3

EVIUTA0

IW3KHI5

M1QFBB7

NJWSE41

NFLS3T1

L3391B4

FN38T92

8YU2LL0

M21U2O8

Codice Pratica

Codice
Progetto

OF19-FG-13

OF19-FG-12

OF19-FG-11

OF19-FG-10

OF19-FG-09

OF19-FG-08

OF19-FG-07

OF19-FG-06

OF19-FG-05

OF19-FG-04

OF19-FG-03

OF19-FG-02

OF19-FG-01

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

694

737

740,5

741,5

744

745,5

745,5

754,5

756,5

757

780

795

804

Punti

5.915.520,00

5.460.480,00

5.005.440,00

4.550.400,00

4.095.360,00

3.640.320,00

3.185.280,00

2.730.240,00

2.275.200,00

1.820.160,00

1.365.120,00

910.080,00

455.040,00

Spesa
Progressiva

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020
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-

Soggetto Attuatore

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA
POPOLARE E L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

14

-

N

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Denominazione Progetto
FG

Pr
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VIA CAPITANATA,3 - 71100
Foggia (FG)

Sede Progetto
3200

Ore
18

Allievi
455.040,00

Costo
KK0FIW1

Codice Pratica
OF19-FG-14

Codice
Progetto

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

630

Punti
6.370.560,00

Spesa
Progressiva

NO

Finanziato

Allegato "B"

44830
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ID! J

L...l.----'-~--

1

N

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Soggetto Attuatore

,----

Sede Progetto

~

FG

Pr
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Operatore della ristorazione - Allestimento Via Arco Ducale, snc - 71038
sala e somministrazione piatti e bevande
Pietramontecorvino (FG)

Denominazione Progetto
3200

Ore
18

Allievi
455.040,00

Costo

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Monti Dauni

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

FN38T92

Codice Pratica
OF19-MD-01

Codice
Progetto

Avviso OF/2019

791

Punti
455.040,00

Spesa
Progressiva

SI

Finanziato

Allegato "B"
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-

LE

LE

LE

LE

LE

Operatore della ristorazione - Allestimento Viale Stazione 1 - 73039 Tricase
(LE)
sala e somministrazione piatti e bevande

Operatore della ristorazione - Preparazione Via Sticchi, 47/A - 73024
degli alimenti e allestimento piatti
Maglie (LE)

Operatore della ristorazione - Preparazione Via Gorizia, 53 - 73052 Matino
degli alimenti e allestimento piatti
(LE)

Operatore della ristorazione - Allestimento via Taranto, n. 230 - 73012
sala e somministrazione piatti e bevande
Campi Salentina (LE)

via Cavour - 73012 Campi
Salentina (LE)

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Operatore della ristorazione - Preparazione Via Apulia, snc - 73020 San
degli alimenti e allestimento piatti
Cassiano (LE)
D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - VIA BELLAGRECA
- 73020 Scorrano (LE)

Operatore grafico - Ipermediale

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Operatore della ristorazione - Preparazione VIA CELLINO, 77 - 73018
degli alimenti e allestimento piatti
Squinzano (LE)

Società Cooperativa Sociale Libellula

FONDAZIONE LE COSTANTINE

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO
(A.SC.LA.)

Centro Professionale di Formazione &
Ricerca APULIA

Innova.Menti

FABER SUD ONLUS

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

D.ANTHEA ONLUS

Calasanzio Cultura e Formazione

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE
GLOBALE)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LE

LE

LE

LE
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via Tiberio n.19 - 73055 Racale
(LE)

LE

LE

Operatore della ristorazione - Preparazione via Oberdan 13/g - 73100
degli alimenti e allestimento piatti
Lecce (LE)

Agenzia Formativa Ulisse

3

via IV Novembre 3/5 - 73042
Casarano (LE)

LE

Via A. Bisanti n.5 - 73034
Gagliano Del Capo (LE)

Operatore informatico - Indirizzo generico

LE

Pr

Generazione Lavoro Società Cooperativa
Sociale

via umbria, 19 - 73100 Lecce
(LE)

Sede Progetto

2

Denominazione Progetto

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Soggetto Attuatore

AFORISMA S. C.

-

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

Costo

FHWM3P4

V8TIJH8

3GY1UB7

LU3VJS6

3GZSQS6

V5FWL91

HBX85M5

2AWYUY8

NH1JNX2

H8WASJ1

JQTJJI4

SLCWHV5

M4U98B1

Codice Pratica

OF19-LE-13

OF19-LE-12

OF19-LE-11

OF19-LE-10

OF19-LE-09

OF19-LE-08

OF19-LE-07

OF19-LE-06

OF19-LE-05

OF19-LE-04

OF19-LE-03

OF19-LE-02

OF19-LE-01

Codice
Progetto

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

759,5

761

762

762

764

764

764,5

764,5

765

768,5

768,5

781,5

784,5

Punti

5.915.520,00

5.460.480,00

5.005.440,00

4.550.400,00

4.095.360,00

3.640.320,00

3.185.280,00

2.730.240,00

2.275.200,00

1.820.160,00

1.365.120,00

910.080,00

455.040,00

Spesa
Progressiva

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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ID! J
LE

LE

LE

LE

LE

Operatore agricolo - Coltivazione di piante
erbacee, orticole e legnose in pieno campo Via Bari, 11 - 73100 Lecce (LE)
e in serra

Via Umbria n. 19 - 73100 Lecce
(LE)

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore della ristorazione - Allestimento VIA DELLE ANIME N. 10/A sala e somministrazione piatti e bevande
73100 Lecce (LE)
Via Mazzini n.c. - 73055 Racale
(LE)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti Via Nuovo Mercato Floricolo tessili per la casa - Indirizzo generico
73057 Taviano (LE)
CORSO ITALIA, 120 - 73014
Gallipoli (LE)

Operatore elettrico Installazione/manutenzione di impianti
elettrici civili

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E
LAVORO

Scuola Edile della provincia di Lecce

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

ERMES PUGLIA

CNIPA PUGLIA

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

PROGRAMMA SVILUPPO

17

18

19

20

21

22

23

24

LE

LE
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via De Ferraris n.34 - 73024
Maglie (LE)

Viale Belgio Z.I. - 73100 Lecce
(LE)
LE

LE

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Soc. Coop. Soc. FANTASYLANDIA

16

VIA COSIMO MARIANO - 73043
Copertino (LE)

LE

Operatore delle produzioni alimentari via Spagna, snc - 73042
Lavorazione e produzione di prodotti a base
Casarano (LE)
di vegetali

Associazione Santa Cecilia Onlus

Pr

15

Sede Progetto
LE

Denominazione Progetto

Operatore della ristorazione - Preparazione Via Vittorio Emanuele II, n. 17 degli alimenti e allestimento piatti
73039 Tricase (LE)

Soggetto Attuatore

KHE Società Cooperativa

~

14

N

,---3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

13

18

18

Allievi

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

328.640,00

455.040,00

455.040,00

Costo

3IPKJV1

5AWGS35

EVIUTA0

ARRDS96

4HSUTJ6

FTSIUX2

8BDZ5C9

CVPUYJ3

TGF6M68

FFFI6T3

W7TKL57

Codice Pratica

Codice
Progetto

OF19-LE-24

OF19-LE-23

OF19-LE-22

OF19-LE-21

OF19-LE-20

OF19-LE-19

OF19-LE-18

OF19-LE-17

OF19-LE-16

OF19-LE-15

OF19-LE-14

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

631

631

654

702

723,5

725,5

757,5

758,5

758,5

758,5

759

Punti

10.794.560,00

10.339.520,00

9.884.480,00

9.429.440,00

8.974.400,00

8.519.360,00

8.064.320,00

7.609.280,00

7.154.240,00

6.825.600,00

6.370.560,00

Spesa
Progressiva

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Finanziato

Allegato "B"
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-

TA

TA

Via Dante Alighieri n.119 74121 Taranto (TA)

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore delle produzioni alimentari via Massafra, 26/h - 74015
Lavorazione e produzione di prodotti a base
Martina Franca (TA)
di carne

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA A.P.S.

ENFAP PUGLIA

Associazione C.F.P. - Centro Formazione
Professionale

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Operatore della ristorazione - Preparazione VIA TENENTE NATILE N. 40 74014 Laterza (TA)
Sviluppo
degli alimenti e allestimento piatti

3

4

5

6

TA

TA

TA

Via Temenide 115 - 74100
Taranto (TA)
Via Sorcinelli n. 48 - 74121
Taranto (TA)

VIA AMENDOLA 10 - 74123
Taranto (TA)

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria,
pasta e prodotti da forno

Operatore della ristorazione - Allestimento via DON BOSCO, snc - 74027
sala e somministrazione piatti e bevande
San Giorgio Ionico (TA)
vico I di via Roma - 74018
Palagianello (TA)

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria,
pasta e prodotti da forno

Operatore edile - Realizzazione opere
murarie e di impermeabilizzazione

CNIPA PUGLIA

PROGRAMMA SVILUPPO

Agenzia Formativa Ulisse

SAMA FORM

FORMEDIL CPT TARANTO

9

10

11

12

13
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TA

TA

TA

Operatore della ristorazione - Preparazione Viale Magna Grecia - 70124
degli alimenti e allestimento piatti
Taranto (TA)

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

8

TA

Operatore meccanico - Lavorazioni
meccanica, per asportazione e
deformazione

En.A.P. Puglia

7

Via D'Alò Alfieri, 53 - 74100
Taranto (TA)

TA

Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione e riparazione delle Via Calabria, 25/A - 74121
Taranto (TA)
parti e dei sistemi meccanici ed
elettromeccanici

TA

TA

Operatore montaggio e manutenzione
VIALE VIRGILIO 20/Q - 74123
imbarcazioni da diporto - Indirizzo generico Taranto (TA)

TA

Pr

HOMINES NOVI

S. Maria Mazzarello, 4 - 74015
Martina Franca (TA)

Sede Progetto

2

Denominazione Progetto

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Soggetto Attuatore

CIOFS/FP-Puglia

-

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00

Costo

U2X44Y0

WLKZF02

JQTJJI4

3IPKJV1

EVIUTA0

5AWGS35

DOFOL25

OC98J26

SKH3ER4

JN2Q9R4

GH1WBO8

BEQANZ8

FO7XD20

Codice Pratica

OF19-TA-13

OF19-TA-12

OF19-TA-11

OF19-TA-10

OF19-TA-09

OF19-TA-08

OF19-TA-07

OF19-TA-06

OF19-TA-05

OF19-TA-04

OF19-TA-03

OF19-TA-02

OF19-TA-01

Codice
Progetto

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

739,5

745

745,5

747,5

749

749

754,5

759,5

772

772

784,5

813

818,5

Punti

5.915.520,00

5.460.480,00

5.005.440,00

4.550.400,00

4.095.360,00

3.640.320,00

3.185.280,00

2.730.240,00

2.275.200,00

1.820.160,00

1.365.120,00

910.080,00

455.040,00

Spesa
Progressiva

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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TA

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Assformez

16
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Via Roma, 25 - 74011
Castellaneta (TA)

TA

Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti Corso dei Mille, 184/I - 74015
tessili per la casa - Indirizzo generico
Martina Franca (TA)

TA

Pr

ATENEO PER IL LAVORO

via bologna 2 - 74016 Massafra
(TA)

Sede Progetto

15

Denominazione Progetto

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Soggetto Attuatore

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

~

14

N

,---3200

3200

3200

Ore

18

18

18

Allievi

455.040,00

455.040,00

455.040,00

Costo

QP7XNC9

D1A8064

P7GYEF4

Codice Pratica

Codice
Progetto

OF19-TA-16

OF19-TA-15

OF19-TA-14

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso OF/2019
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

641

680

738,5

Punti

7.280.640,00

6.825.600,00

6.370.560,00

Spesa
Progressiva

NO

NO

NO

Finanziato

Allegato "B"
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Allegato "C"

Avviso OF/2019

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Grado di coerenza
dell’operazione e del
profilo professionale
previsto

Qualità e coerenza
dell’impianto
complessivo e delle
singole fasi
progettuali

Qualità ed inerenza
delle partnership
attivate e grado di
condivisione degli
obiettivi formativi

Grado di analisi dei
fabbisogni ed
integrazione tra
obiettivi progettuali
e strumenti di
intervento

Grado di descrizione
e qualità delle
metodologie
predisposte ai fini
della verifica degli
apprendimenti

Qualità del sistema
di selezione ed
orientamento
dell’utenza

Denominazione
Progetto

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Unisco Network per
lo sviluppo locale

Operatore informatico Indirizzo generico

E60VNN3

18

3200

Via Niccolò Piccinni 24 70122 Bari (BA)

455.040,00

BA

826

eccellente

50

ottimo

45

eccellente

40

ottimo

36

discreto

21

discreto

21

CIOFS/FP-Puglia

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

FO7XD20

18

3200

S. Maria Mazzarello, 4 74015 Martina Franca
(TA)

455.040,00

TA

818,5

ottimo

45

ottimo

45

ottimo

36

ottimo

36

buono

24

buono

24

Nuovi orizzonti soc.
coop. soc.

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

MIFP4L2

18

3200

Via Archimede snc 70024 Gravina In Puglia
(BA)

455.040,00

BA

816

buono

40

buono

40

ottimo

36

buono

32

buono

24

buono

24

HOMINES NOVI

Operatore montaggio e
manutenzione
BEQANZ8
imbarcazioni da diporto Indirizzo generico

18

3200

VIALE VIRGILIO 20/Q 74123 Taranto (TA)

455.040,00

TA

813

ottimo

45

ottimo

45

ottimo

36

buono

32

discreto

21

discreto

21

FO7XD20

18

3200

Corso Antonio Jatta n.19 70037 Ruvo Di Puglia (BA)

455.040,00

BA

804

ottimo

45

ottimo

45

ottimo

36

ottimo

36

buono

24

buono

24

M21U2O8

18

3200

XXV Aprile 74 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

804

ottimo

45

ottimo

45

ottimo

36

ottimo

36

discreto

21

discreto

21

Soggetto Proponente

CIOFS/FP-Puglia

ENAC PUGLIA - Ente
di formazione
canossiano "C.
Figliolia"

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

Sede di Svolgimento

50

50

40

40

30

30

ABAP - A.P.S.

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

05QOT67

18

3200

Sede Legale e Operativa
Via Giulio Petroni 15/F
70124 - 70124 Bari (BA)

455.040,00

BA

798

buono

40

buono

40

ottimo

36

buono

32

discreto

21

discreto

21

SMILE PUGLIA

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

8YU2LL0

18

3200

Contrada Vaccarella - S.P.
117 - 71036 Lucera (FG)

455.040,00

FG

795

ottimo

45

ottimo

45

ottimo

36

ottimo

36

discreto

21

discreto

21

ASSOCIAZIONE
ALICANTES

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5I8XC43

18

3200

VIA dei Donatori di
Sangue, 50 - 70022
Altamura (BA)

455.040,00

BA

794

ottimo

45

buono

40

ottimo

36

buono

32

discreto

21

discreto

21

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande

FN38T92

18

3200

Via Arco Ducale, snc 71038
Pietramontecorvino (FG)

455.040,00

FG

791

ottimo

45

ottimo

45

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

A.F.G.
(ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE
GLOBALE)

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

FHWM3P4

18

3200

VIA A. MORO 1/3 - 73029
Santeramo In Colle (BA)

455.040,00

BA

790

ottimo

45

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

HUWC9O6

18

3200

VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79 - 70126
Bari (BA)

455.040,00

BA

789

ottimo

45

buono

40

ottimo

36

buono

32

discreto

21

discreto

21

ASSOCIAZIONE IL
TRATTO DI UNIONE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

M4U98B1

18

3200

via umbria, 19 - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

784,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

ASSOCIAZIONE
FORMARE PUGLIA
A.P.S.

Operatore alla
riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione
GH1WBO8
e riparazione delle parti
e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici

18

3200

Via Calabria, 25/A - 74121
Taranto (TA)

455.040,00

TA

784,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

Generazione Lavoro
Società Cooperativa
Sociale

Operatore informatico Indirizzo generico

18

3200

Via A. Bisanti n.5 - 73034
Gagliano Del Capo (LE)

455.040,00

LE

781,5

buono

40

buono

40

ottimo

36

buono

32

discreto

21

discreto

21

455.040,00

FG

780

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

AFORISMA S. C.

SLCWHV5

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

FN38T92

18

3200

Via Aldo Moro, snc 71029 Troia (FG)

ENFAP PUGLIA

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

JN2Q9R4

18

3200

Via Dante Alighieri n.119 74121 Taranto (TA)

455.040,00

TA

772

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

Associazione C.F.P. Centro Formazione
Professionale

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di carne

SKH3ER4

18

3200

via Massafra, 26/h - 74015
Martina Franca (TA)

455.040,00

TA

772

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

Ente Scuola Edili
della Provincia di
Brindisi

Operatore di impianti
termoidraulici - Indirizzo
generico

YZU1JK1

18

3200

Via Pace Brindisina nr. 65 72100 Brindisi (BR)

455.040,00

BR

770,5

buono

40

buono

40

buono

32

discreto

28

discreto

21

discreto

21

CNOS-FAP Regione
Puglia

Operatore alla
riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione
e riparazione delle parti
e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici

L3391B4

18

3200

VIA MARTIRI D'OTRANTO,
65 - 70123 Bari (BA)

455.040,00

BA

769

buono

40

ottimo

45

ottimo

36

buono

32

discreto

21

discreto

21

JQTJJI4

18

3200

via Oberdan 13/g - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

768,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

H8WASJ1

18

3200

Viale Stazione 1 - 73039
Tricase (LE)

455.040,00

LE

768,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

76X43X1

18

3200

via Barisano da Trani,
10/d - 70132 Bari (BA)

455.040,00

BA

768

buono

40

buono

40

ottimo

36

ottimo

36

discreto

21

discreto

21

NH1JNX2

18

3200

Via Sticchi, 47/A - 73024
Maglie (LE)

455.040,00

LE

765

buono

40

buono

40

ottimo

36

buono

32

discreto

21

discreto

21

3200

VIA GIACOMO CERRUTI
N.123 - 76123 Andria
(BAT)

455.040,00

BT

765

buono

40

discreto

35

ottimo

36

buono

32

discreto

21

discreto

21

3200

via IV Novembre 3/5 73042 Casarano (LE)

455.040,00

LE

764,5

buono

40

buono

40

buono

32

discreto

28

discreto

21

discreto

21

3200

Via Gorizia, 53 - 73052
Matino (LE)

455.040,00

LE

764,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

455.040,00

LE

764

buono

40

buono

40

ottimo

36

buono

32

discreto

21

discreto

21

Agenzia Formativa
Ulisse

Società Cooperativa
Sociale Libellula

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore del

ASSOCIAZIONE I
benessere - Erogazione
CARE FORMAZIONE E
dei servizi di
SVILUPPO ONLUS
trattamento estetico
ASSOCIAZIONE
SCUOLE E LAVORO
(A.SC.LA.)

Operatore grafico Ipermediale

2AWYUY8

18

18

Operatore della

Centro Professionale ristorazione Preparazione degli
di Formazione &
alimenti e allestimento
Ricerca APULIA

piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
Innova.Menti
somministrazione piatti
e bevande
Operatore ai servizi di
promozione e
FABER SUD ONLUS
accoglienza - Indirizzo
generico
SVEG - Ricerca
Operatore della
Formazione Lavoro - ristorazione Preparazione degli
Associazione di
Promozione Sociale alimenti e allestimento
piatti
E.T.S.

D.ANTHEA ONLUS

RRDUXG4

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

HBX85M5

18

V5FWL91

18

3200

via Taranto, n. 230 73012 Campi Salentina
(LE)

3GZSQS6

18

3200

via Tiberio n.19 - 73055
Racale (LE)

455.040,00

LE

764

buono

40

buono

40

ottimo

36

buono

32

buono

24

buono

24

3200

Via Apulia, snc - 73020
San Cassiano (LE)

455.040,00

LE

762

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

discreto

21

3200

D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - VIA
BELLAGRECA - 73020
Scorrano (LE)

455.040,00

LE

762

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

LU3VJS6

3GY1UB7

18

18
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Allegato "C"

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Grado di coerenza
dell’operazione e del
profilo professionale
previsto

Qualità e coerenza
dell’impianto
complessivo e delle
singole fasi
progettuali

Qualità ed inerenza
delle partnership
attivate e grado di
condivisione degli
obiettivi formativi

Grado di analisi dei
fabbisogni ed
integrazione tra
obiettivi progettuali
e strumenti di
intervento

Grado di descrizione
e qualità delle
metodologie
predisposte ai fini
della verifica degli
apprendimenti

Qualità del sistema
di selezione ed
orientamento
dell’utenza

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Calasanzio Cultura e promozione e
accoglienza - Indirizzo
Formazione

V8TIJH8

18

3200

via Cavour - 73012 Campi
Salentina (LE)

455.040,00

LE

761

discreto

35

discreto

35

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

En.F.A.S - Ente di
ristorazione Preparazione degli
Formazione
Assistenza e Sviluppo alimenti e allestimento

OC98J26

18

3200

VIA TENENTE NATILE N.
40 - 74014 Laterza (TA)

455.040,00

TA

759,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

FHWM3P4

18

3200

VIA CELLINO, 77 - 73018
Squinzano (LE)

455.040,00

LE

759,5

buono

40

buono

40

buono

32

discreto

28

discreto

21

discreto

21

W7TKL57

18

3200

Via Vittorio Emanuele II,
n. 17 - 73039 Tricase (LE)

455.040,00

LE

759

buono

40

buono

40

buono

32

discreto

28

buono

24

buono

24

Associazione Santa
Cecilia Onlus

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di vegetali

FFFI6T3

18

3200

via Spagna, snc - 73042
Casarano (LE)

455.040,00

LE

758,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

Soc. Coop. Soc.
FANTASYLANDIA

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

TGF6M68

13

3200

VIA COSIMO MARIANO 73043 Copertino (LE)

328.640,00

LE

758,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

CVPUYJ3

18

3200

Via Bari, 11 - 73100 Lecce
(LE)

455.040,00

LE

758,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

8BDZ5C9

18

3200

Viale Belgio Z.I. - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

757,5

buono

40

discreto

35

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

455.040,00

BT

757

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

Soggetto Proponente

Denominazione
Progetto
Operatore ai servizi di

Avviso OF/2019

50

50

40

40

30

30

generico
Operatore della

A.F.G.
(ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE
GLOBALE)
KHE Società
Cooperativa

ASSOCIAZIONE
CAMPUS
FORMAZIONE E
LAVORO
Scuola Edile della
provincia di Lecce

piatti
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

Operatore agricolo Coltivazione di piante
erbacee, orticole e
legnose in pieno campo
e in serra
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili

Associazione Abigar
Trani

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

IX6W1M3

18

3200

Via Malcangi 170/ 172 76125 Trani (BAT)

CNOS-FAP Regione
Puglia

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di vegetali

L3391B4

18

3200

VIA SAN DOMENICO
SAVIO, N. 4 - 71042
Cerignola (FG)

455.040,00

FG

757

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

ENAIP Impresa
Sociale srl

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

NFLS3T1

18

3200

via Luigi Rovelli 48 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

756,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

D.ANTHEA ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

3GY1UB7

18

3200

D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - V.LE DELLA
REPUBBLICA ang. VIA
PARADISO - 70026
Modugno (BA)

455.040,00

BA

756

buono

40

buono

40

ottimo

36

buono

32

discreto

21

buono

24

ISTITUTO DI
FORMAZIONE
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PROMETEO
PUGLIA ( in breve
IFOR PMI PROMETEO
)

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

7TMJRN0

18

3200

VIA ANDRIA, 157 - 76125
Trani (BAT)

455.040,00

BT

755,5

buono

40

discreto

35

discreto

28

buono

32

discreto

21

discreto

21

En.A.P. Puglia

Operatore meccanico Lavorazioni meccanica,
per asportazione e
deformazione

DOFOL25

18

3200

Via D'Alò Alfieri, 53 74100 Taranto (TA)

455.040,00

TA

754,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

ITCA/FAP ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

NJWSE41

18

3200

VIA PADRE LUIGI AMIGO'
1 - 71013 San Giovanni
Rotondo (FG)

455.040,00

FG

754,5

buono

40

discreto

35

discreto

28

buono

32

discreto

21

discreto

21

455.040,00

BA

753

buono

40

buono

40

discreto

28

discreto

28

discreto

21

discreto

21

Phoenix società
cooperativa sociale
per azioni
CeLIPS (Cultura e
Lavoro Istituti
Preziosissimo
Sangue)
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CNIPA PUGLIA

PROGRAMMA
SVILUPPO

Agenzia Formativa
Ulisse
I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale
Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

Operatore ai servizi di
promozione e
ASSOCIAZIONE IRSEF
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
SAMA FORM
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore ai servizi di
promozione e
CNIPA PUGLIA
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

ASSOCIAZIONE
KRONOS
CENTRO DI
FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE
"PADRE PIO"
PSB Srl

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

YR0CT07

18

3200

Strada Provinciale S.P. 240
delle Grotte Orientali, km
13,800 - 70018 Rutigliano
(BA)

89HJIG3

18

3200

Piazza Garibaldi, 18 70122 Bari (BA)

455.040,00

BA

751

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

5AWGS35

18

3200

Viale Magna Grecia 70124 Taranto (TA)

455.040,00

TA

749

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

EVIUTA0

18

3200

Via Temenide 115 - 74100
Taranto (TA)

455.040,00

TA

749

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

3IPKJV1

18

3200

Via Sorcinelli n. 48 - 74121
Taranto (TA)

455.040,00

TA

747,5

buono

40

discreto

35

discreto

28

discreto

28

buono

24

buono

24

JQTJJI4

18

3200

via DON BOSCO, snc 74027 San Giorgio Ionico
(TA)

455.040,00

TA

745,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

455.040,00

FG

745,5

buono

40

buono

40

discreto

28

discreto

28

discreto

21

discreto

21

M1QFBB7

18

3200

Via Bartolomeo
D'Onofrio, 72 - 71043
Manfredonia (FG)

IW3KHI5

18

3200

VIA LECCE, 2 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

745,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

buono

24

WLKZF02

18

3200

vico I di via Roma - 74018
Palagianello (TA)

455.040,00

TA

745

discreto

35

discreto

35

discreto

28

discreto

28

sufficiente

18

sufficiente

18

EVIUTA0

18

3200

VIA S. ALFONSO M. DE
LIGUORI, 63-65-67-77-79213-215 - 71100 Foggia
(FG)

455.040,00

FG

744

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

O479N62

18

3200

VIA BUCCARI, 117 - 70124
Bari (BA)

455.040,00

BA

742,5

buono

40

buono

40

buono

32

discreto

28

discreto

21

discreto

21

27YGFS3

18

3200

VIA TARANTINO 10 71045 Orta Nova (FG)

455.040,00

FG

741,5

buono

40

buono

40

discreto

28

discreto

28

discreto

21

discreto

21

IK0TB69

18

3200

loc. Tiro a Segno SNC 71023 Bovino (FG)

455.040,00

FG

740,5

discreto

35

discreto

35

discreto

28

discreto

28

discreto

21

discreto

21

455.040,00

TA

739,5

discreto

35

discreto

35

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

455.040,00

TA

738,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

FORMEDIL CPT
TARANTO

Operatore edile Realizzazione opere
murarie e di
impermeabilizzazione

U2X44Y0

18

3200

VIA AMENDOLA 10 74123 Taranto (TA)

Circolo Culturale
'Enrico Fermi'

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

P7GYEF4

18

3200

via bologna 2 - 74016
Massafra (TA)
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Allegato "C"

Soggetto Proponente

IRSEA - Società
Cooperativa Sociale
Sirio Sviluppo e
Formazione Onlus

Denominazione
Progetto
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore informatico Indirizzo generico
Operatore della
ristorazione -

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Avviso OF/2019

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Grado di coerenza
dell’operazione e del
profilo professionale
previsto

Qualità e coerenza
dell’impianto
complessivo e delle
singole fasi
progettuali

Qualità ed inerenza
delle partnership
attivate e grado di
condivisione degli
obiettivi formativi

Grado di analisi dei
fabbisogni ed
integrazione tra
obiettivi progettuali
e strumenti di
intervento

Grado di descrizione
e qualità delle
metodologie
predisposte ai fini
della verifica degli
apprendimenti

Qualità del sistema
di selezione ed
orientamento
dell’utenza

50

50

40

40

30

30

ACQ2L41

18

3200

VIA OSLO, 29/D - 76011
Bisceglie (BAT)

455.040,00

BT

738

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

sufficiente

18

sufficiente

6PKTZO6

18

3200

via Valeggio n. 31 - 71016
San Severo (FG)

455.040,00

FG

737

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

455.040,00

BA

726,5

buono

40

discreto

35

buono

32

discreto

28

discreto

21

discreto

21

18

Associazione Ploteus
Preparazione degli
Impresa Sociale

4T2BGF1

18

3200

S.C. 162, San Marco, 101 70010 Locorotondo (BA)

Operatore del
ISTITUTO SUPERIORE
benessere - Erogazione
DI PUBBLICA
dei servizi di
AMMINISTRAZIONE trattamento estetico

FTSIUX2

18

3200

via De Ferraris n.34 73024 Maglie (LE)

455.040,00

LE

725,5

discreto

35

discreto

35

buono

32

buono

32

discreto

21

discreto

21

455.040,00

BA

725,5

buono

40

ottimo

45

buono

32

buono

32

buono

24

buono

24

alimenti e allestimento
piatti

ASSOCIAZIONE
TRABACO
AGENZIA
FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

ERLPL76

18

3200

VIA GIACOMO
MATTEOTTI 45 - 70013
Castellana Grotte (BA)

N4RHV76

18

3200

VIA B. LORUSSO
n.200/202 - 70124 Bari
(BA)

455.040,00

BA

724

discreto

35

discreto

35

sufficiente

24

discreto

28

discreto

21

discreto

21

Asesi (Associazione
Servizi Sindacali)

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

4HSUTJ6

18

3200

Via Nuovo Mercato
Floricolo - 73057 Taviano
(LE)

455.040,00

LE

723,5

discreto

35

buono

40

discreto

28

discreto

28

discreto

21

sufficiente

18

Associazione Dante
Alighieri

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

6R3MNP5

18

3200

VIA DEI F.LLI TRISCIUZZIC.DA SANT'ANGELOS.N. Z.I. SUD - 72015 Fasano
(BR)

455.040,00

BR

716,5

buono

40

ottimo

45

buono

32

buono

32

sufficiente

18

sufficiente

18

JQTJJI4

18

3200

Monsignor Italo Pignatelli
29 - 72017 Ostuni (BR)

455.040,00

BR

714,5

discreto

35

discreto

35

discreto

28

discreto

28

discreto

21

discreto

21

DOFOL25

18

3200

Via Copernico, 21 - 76123
Andria (BAT)

455.040,00

BT

708,5

discreto

35

discreto

35

ottimo

36

discreto

28

discreto

21

discreto

21

BT

705,5

buono

40

discreto

35

buono

32

discreto

28

sufficiente

18

sufficiente

18

Agenzia Formativa
Ulisse

En.A.P. Puglia

Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore agricolo Coltivazione di piante
erbacee, orticole e
legnose in pieno campo
e in serra

FORM@LLIMAC
ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

GRL4S61

18

3200

Vico MENTANA, 5 - 76012
Canosa Di Puglia (BAT)

455.040,00

ERMES PUGLIA

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

ARRDS96

18

3200

CORSO ITALIA, 120 73014 Gallipoli (LE)

455.040,00

LE

702

discreto

35

discreto

35

discreto

28

discreto

28

discreto

21

discreto

21

YTVN8E7

18

3200

Via F.lli Morea n. 37-39-43
- 70017 Putignano (BA)

455.040,00

BA

694,5

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

buono

24

discreto

21

ZL4MJB8

18

3200

Corso Garibaldi, 19 71036 Lucera (FG)

455.040,00

FG

694

discreto

35

discreto

35

discreto

28

discreto

28

discreto

21

discreto

21

GH1WBO8

18

3200

via carso, 1 - 72015
Fasano (BR)

455.040,00

BR

685

discreto

35

discreto

35

buono

32

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

455.040,00

TA

680

sufficiente

30

discreto

35

buono

32

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

Operatore dei sistemi e
Associazione Quasar dei servizi logistici Indirizzo generico
Operatore della
ristorazione Format - Ente di
Allestimento sala e
Formazione Dauno
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ASSOCIAZIONE
ristorazione Preparazione degli
FORMARE PUGLIA
alimenti e allestimento
A.P.S.
piatti

ATENEO PER IL
LAVORO

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

D1A8064

18

3200

Corso dei Mille, 184/I 74015 Martina Franca
(TA)

OAE6877

18

3200

CORSO ITALIA 24 - 76123
Andria (BAT)

455.040,00

BT

679

discreto

35

discreto

35

discreto

28

discreto

28

discreto

21

discreto

21

7UJ4PO6

18

3200

Via delle Camelie 7 70100 Modugno (BA)

455.040,00

BA

676

buono

40

buono

40

buono

32

buono

32

sufficiente

18

sufficiente

18

EVIUTA0

18

3200

VIA DELLE ANIME N. 10/A 73100 Lecce (LE)

455.040,00

LE

654

discreto

35

discreto

35

discreto

28

discreto

28

discreto

21

discreto

21

5AWGS35

18

3200

Via Manzoni 3 - 72024
Oria (BR)

455.040,00

BR

645

buono

40

buono

40

discreto

28

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

79SUUU6

18

3200

PIAZZA ALDO MORO 16 70056 Molfetta (BA)

455.040,00

BA

645

discreto

35

sufficiente

30

buono

32

discreto

28

discreto

21

sufficiente

18

455.040,00

BR

643

discreto

35

discreto

35

discreto

28

discreto

28

discreto

21

sufficiente

18

Operatore del

www.in.formazione.i benessere - Erogazione
di trattamenti di
t
acconciatura

Leader Società
Cooperativa
Consortile

CNIPA PUGLIA
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CENTRO STUDI
LEVANTE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

3IPKJV1

18

3200

Via Immacolata n. 64 72021 Francavilla Fontana
(BR)

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5AWGS35

18

3200

PIAZZA GIULIO CESARE, 13
- 70124 Bari (BA)

455.040,00

BA

642

discreto

35

discreto

35

discreto

28

discreto

28

discreto

21

sufficiente

18

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

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

5962V62

18

3200

Via Bertolini, 37 - 70125
Bari (BA)

455.040,00

BA

641

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

24

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

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

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5962V62

18

3200

Via Asmara, 4 e 10 - 72100
Brindisi (BR)

455.040,00

BR

641

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

24

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

QP7XNC9

18

3200

Via Roma, 25 - 74011
Castellaneta (TA)

455.040,00

TA

641

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

24

sufficiente

24

sufficiente

18

quasi sufficiente

15

455.040,00

BA

637

sufficiente

30

discreto

35

discreto

28

discreto

28

sufficiente

18

sufficiente

18

PROGRAMMA
SVILUPPO
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI

Assformez

PROGRAMMA
SVILUPPO

En.A.P. Puglia
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
PROGRAMMA
SVILUPPO
ENTE PUGLIESE PER
LA CULTURA
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande

3IPKJV1

18

3200

Via Amendola, 162/1 70126 Bari (BA)

DOFOL25

18

3200

Via Cesare Pavese, 56-5860 - 70033 Corato (BA)

455.040,00

BA

635

discreto

35

discreto

35

sufficiente

24

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5AWGS35

18

3200

Via Annibale Maria Di
Francia 133 - 76125 Trani
(BAT)

455.040,00

BT

634

discreto

35

discreto

35

sufficiente

24

sufficiente

24

discreto

21

sufficiente

18

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

5AWGS35

18

3200

Via Mazzini n.c. - 73055
Racale (LE)

455.040,00

LE

631

discreto

35

discreto

35

sufficiente

24

sufficiente

24

discreto

21

sufficiente

18

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

3IPKJV1

18

3200

Via Umbria n. 19 - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

631

discreto

35

sufficiente

30

discreto

28

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

KK0FIW1

18

3200

VIA CAPITANATA,3 71100 Foggia (FG)

455.040,00

FG

630

discreto

35

discreto

35

discreto

28

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18
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Allegato "C"

Soggetto Proponente

Formedil-Bari
ENTE PUGLIESE PER
LA CULTURA
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
4G FORMA A.P.S.
Associazione di
Promozione Sociale,
Culturale e di
Formazione
Professionale
Formare

Denominazione
Progetto
Operatore edile - Lavori
di rivestimento e
intonaco

Avviso OF/2019

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Grado di coerenza
dell’operazione e del
profilo professionale
previsto

Qualità e coerenza
dell’impianto
complessivo e delle
singole fasi
progettuali

Qualità ed inerenza
delle partnership
attivate e grado di
condivisione degli
obiettivi formativi

Grado di analisi dei
fabbisogni ed
integrazione tra
obiettivi progettuali
e strumenti di
intervento

Grado di descrizione
e qualità delle
metodologie
predisposte ai fini
della verifica degli
apprendimenti

Qualità del sistema
di selezione ed
orientamento
dell’utenza

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

2FD2241

16

3200

trav.364 di via Napoli, n.2 70123 Bari (BA)

404.480,00

BA

624

discreto

35

sufficiente

30

discreto

28

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

KK0FIW1

18

3200

via Positano, n. 5 - 70014
Conversano (BA)

455.040,00

BA

623

discreto

35

discreto

35

discreto

28

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

W82YRY2

18

3200

Via San giovanni Bosco
s.n. - ex Contrada
RAMUNNO - S.S. 16 72017 Ostuni (BR)

455.040,00

BR

623

sufficiente

30

quasi sufficiente

25

sufficiente

24

sufficiente

24

sufficiente

18

buono

24

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

QJR6107

18

3200

VIA VINCENZO PETRUZZI
16 - 70017 Putignano (BA)

455.040,00

BA

616

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

24

sufficiente

24

sufficiente

18

sufficiente

18

50

50
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Allegato "C"

Avviso OF/2019

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

1,12

Qualità degli
elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilit
à

Qualità degli
strumenti di
integrazione sociale
e culturale

Grado di descrizione
e qualità delle
metodologie di
verifica

Grado di descrizione
del sistema di
monitoraggio e di
valutazione finale

Grado di
certificazione
reciproca dei crediti

Qualità ed efficacia
degli strumenti di
comunicazione
proposti

Denominazione
Progetto

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Unisco Network per
lo sviluppo locale

Operatore informatico Indirizzo generico

E60VNN3

18

3200

Via Niccolò Piccinni 24 70122 Bari (BA)

455.040,00

BA

826

buono

40

ottimo

45

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

CIOFS/FP-Puglia

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

FO7XD20

18

3200

S. Maria Mazzarello, 4 74015 Martina Franca
(TA)

455.040,00

TA

818,5

eccellente

50

ottimo

45

ottimo

27

ottimo

27

ottimo

45

buono

40

Nuovi orizzonti soc.
coop. soc.

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

MIFP4L2

18

3200

Via Archimede snc 70024 Gravina In Puglia
(BA)

455.040,00

BA

816

buono

40

discreto

35

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

HOMINES NOVI

Operatore montaggio e
manutenzione
BEQANZ8
imbarcazioni da diporto Indirizzo generico

18

3200

VIALE VIRGILIO 20/Q 74123 Taranto (TA)

455.040,00

TA

813

buono

40

ottimo

45

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

FO7XD20

18

3200

Corso Antonio Jatta n.19 70037 Ruvo Di Puglia (BA)

455.040,00

BA

804

eccellente

50

ottimo

45

ottimo

27

ottimo

27

ottimo

45

buono

40

M21U2O8

18

3200

XXV Aprile 74 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

804

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

Soggetto Proponente

CIOFS/FP-Puglia

ENAC PUGLIA - Ente
di formazione
canossiano "C.
Figliolia"

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

Sede di Svolgimento

50

50

30

30

50

50

ABAP - A.P.S.

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

05QOT67

18

3200

Sede Legale e Operativa
Via Giulio Petroni 15/F
70124 - 70124 Bari (BA)

455.040,00

BA

798

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

SMILE PUGLIA

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

8YU2LL0

18

3200

Contrada Vaccarella - S.P.
117 - 71036 Lucera (FG)

455.040,00

FG

795

buono

40

ottimo

45

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

ASSOCIAZIONE
ALICANTES

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5I8XC43

18

3200

VIA dei Donatori di
Sangue, 50 - 70022
Altamura (BA)

455.040,00

BA

794

buono

40

ottimo

45

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande

FN38T92

18

3200

Via Arco Ducale, snc 71038
Pietramontecorvino (FG)

455.040,00

FG

791

buono

40

buono

40

discreto

21

buono

24

discreto

35

buono

40

A.F.G.
(ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE
GLOBALE)

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

FHWM3P4

18

3200

VIA A. MORO 1/3 - 73029
Santeramo In Colle (BA)

455.040,00

BA

790

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

HUWC9O6

18

3200

VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79 - 70126
Bari (BA)

455.040,00

BA

789

discreto

35

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

ASSOCIAZIONE IL
TRATTO DI UNIONE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

M4U98B1

18

3200

via umbria, 19 - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

784,5

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

ASSOCIAZIONE
FORMARE PUGLIA
A.P.S.

Operatore alla
riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione
GH1WBO8
e riparazione delle parti
e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici

18

3200

Via Calabria, 25/A - 74121
Taranto (TA)

455.040,00

TA

784,5

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

Generazione Lavoro
Società Cooperativa
Sociale

Operatore informatico Indirizzo generico

18

3200

Via A. Bisanti n.5 - 73034
Gagliano Del Capo (LE)

455.040,00

LE

781,5

buono

40

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

455.040,00

FG

780

buono

40

buono

40

discreto

21

buono

24

discreto

35

buono

40

AFORISMA S. C.

SLCWHV5

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

FN38T92

18

3200

Via Aldo Moro, snc 71029 Troia (FG)

ENFAP PUGLIA

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

JN2Q9R4

18

3200

Via Dante Alighieri n.119 74121 Taranto (TA)

455.040,00

TA

772

discreto

35

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

Associazione C.F.P. Centro Formazione
Professionale

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di carne

SKH3ER4

18

3200

via Massafra, 26/h - 74015
Martina Franca (TA)

455.040,00

TA

772

buono

40

discreto

35

discreto

21

discreto

21

buono

40

discreto

35

Ente Scuola Edili
della Provincia di
Brindisi

Operatore di impianti
termoidraulici - Indirizzo
generico

YZU1JK1

18

3200

Via Pace Brindisina nr. 65 72100 Brindisi (BR)

455.040,00

BR

770,5

buono

40

buono

40

discreto

21

sufficiente

18

discreto

35

discreto

35

CNOS-FAP Regione
Puglia

Operatore alla
riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione
e riparazione delle parti
e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici

L3391B4

18

3200

VIA MARTIRI D'OTRANTO,
65 - 70123 Bari (BA)

455.040,00

BA

769

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

JQTJJI4

18

3200

via Oberdan 13/g - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

768,5

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

H8WASJ1

18

3200

Viale Stazione 1 - 73039
Tricase (LE)

455.040,00

LE

768,5

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

76X43X1

18

3200

via Barisano da Trani,
10/d - 70132 Bari (BA)

455.040,00

BA

768

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

NH1JNX2

18

3200

Via Sticchi, 47/A - 73024
Maglie (LE)

455.040,00

LE

765

discreto

35

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

3200

VIA GIACOMO CERRUTI
N.123 - 76123 Andria
(BAT)

455.040,00

BT

765

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

3200

via IV Novembre 3/5 73042 Casarano (LE)

455.040,00

LE

764,5

discreto

35

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

3200

Via Gorizia, 53 - 73052
Matino (LE)

455.040,00

LE

764,5

buono

40

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

455.040,00

LE

764

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

Agenzia Formativa
Ulisse

Società Cooperativa
Sociale Libellula

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore del

ASSOCIAZIONE I
benessere - Erogazione
CARE FORMAZIONE E
dei servizi di
SVILUPPO ONLUS
trattamento estetico
ASSOCIAZIONE
SCUOLE E LAVORO
(A.SC.LA.)

Operatore grafico Ipermediale

2AWYUY8

18

18

Operatore della

Centro Professionale ristorazione Preparazione degli
di Formazione &
alimenti e allestimento
Ricerca APULIA

piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
Innova.Menti
somministrazione piatti
e bevande
Operatore ai servizi di
promozione e
FABER SUD ONLUS
accoglienza - Indirizzo
generico
SVEG - Ricerca
Operatore della
Formazione Lavoro - ristorazione Preparazione degli
Associazione di
Promozione Sociale alimenti e allestimento
piatti
E.T.S.

D.ANTHEA ONLUS

RRDUXG4

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

HBX85M5

18

V5FWL91

18

3200

via Taranto, n. 230 73012 Campi Salentina
(LE)

3GZSQS6

18

3200

via Tiberio n.19 - 73055
Racale (LE)

455.040,00

LE

764

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

3200

Via Apulia, snc - 73020
San Cassiano (LE)

455.040,00

LE

762

buono

40

buono

40

discreto

21

buono

24

buono

40

buono

40

3200

D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - VIA
BELLAGRECA - 73020
Scorrano (LE)

455.040,00

LE

762

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

LU3VJS6

3GY1UB7

18

18
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1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

1,12

Qualità degli
elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilit
à

Qualità degli
strumenti di
integrazione sociale
e culturale

Grado di descrizione
e qualità delle
metodologie di
verifica

Grado di descrizione
del sistema di
monitoraggio e di
valutazione finale

Grado di
certificazione
reciproca dei crediti

Qualità ed efficacia
degli strumenti di
comunicazione
proposti

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Calasanzio Cultura e promozione e
accoglienza - Indirizzo
Formazione

V8TIJH8

18

3200

via Cavour - 73012 Campi
Salentina (LE)

455.040,00

LE

761

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

En.F.A.S - Ente di
ristorazione Preparazione degli
Formazione
Assistenza e Sviluppo alimenti e allestimento

OC98J26

18

3200

VIA TENENTE NATILE N.
40 - 74014 Laterza (TA)

455.040,00

TA

759,5

discreto

35

ottimo

45

buono

24

buono

24

sufficiente

30

discreto

35

FHWM3P4

18

3200

VIA CELLINO, 77 - 73018
Squinzano (LE)

455.040,00

LE

759,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

W7TKL57

18

3200

Via Vittorio Emanuele II,
n. 17 - 73039 Tricase (LE)

455.040,00

LE

759

discreto

35

discreto

35

buono

24

buono

24

sufficiente

30

discreto

35

Associazione Santa
Cecilia Onlus

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di vegetali

FFFI6T3

18

3200

via Spagna, snc - 73042
Casarano (LE)

455.040,00

LE

758,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

Soc. Coop. Soc.
FANTASYLANDIA

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

TGF6M68

13

3200

VIA COSIMO MARIANO 73043 Copertino (LE)

328.640,00

LE

758,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

CVPUYJ3

18

3200

Via Bari, 11 - 73100 Lecce
(LE)

455.040,00

LE

758,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

8BDZ5C9

18

3200

Viale Belgio Z.I. - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

757,5

buono

40

buono

40

buono

24

discreto

21

discreto

35

buono

40

455.040,00

BT

757

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

Soggetto Proponente

Denominazione
Progetto
Operatore ai servizi di

Avviso OF/2019

50

50

30

30

50

50

generico
Operatore della

A.F.G.
(ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE
GLOBALE)
KHE Società
Cooperativa

ASSOCIAZIONE
CAMPUS
FORMAZIONE E
LAVORO
Scuola Edile della
provincia di Lecce

piatti
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

Operatore agricolo Coltivazione di piante
erbacee, orticole e
legnose in pieno campo
e in serra
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili

Associazione Abigar
Trani

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

IX6W1M3

18

3200

Via Malcangi 170/ 172 76125 Trani (BAT)

CNOS-FAP Regione
Puglia

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di vegetali

L3391B4

18

3200

VIA SAN DOMENICO
SAVIO, N. 4 - 71042
Cerignola (FG)

455.040,00

FG

757

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

ENAIP Impresa
Sociale srl

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

NFLS3T1

18

3200

via Luigi Rovelli 48 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

756,5

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

D.ANTHEA ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

3GY1UB7

18

3200

D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - V.LE DELLA
REPUBBLICA ang. VIA
PARADISO - 70026
Modugno (BA)

455.040,00

BA

756

ottimo

45

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

ISTITUTO DI
FORMAZIONE
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PROMETEO
PUGLIA ( in breve
IFOR PMI PROMETEO
)

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

7TMJRN0

18

3200

VIA ANDRIA, 157 - 76125
Trani (BAT)

455.040,00

BT

755,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

En.A.P. Puglia

Operatore meccanico Lavorazioni meccanica,
per asportazione e
deformazione

DOFOL25

18

3200

Via D'Alò Alfieri, 53 74100 Taranto (TA)

455.040,00

TA

754,5

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

ITCA/FAP ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

NJWSE41

18

3200

VIA PADRE LUIGI AMIGO'
1 - 71013 San Giovanni
Rotondo (FG)

455.040,00

FG

754,5

buono

40

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

455.040,00

BA

753

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

buono

40

discreto

35

Phoenix società
cooperativa sociale
per azioni
CeLIPS (Cultura e
Lavoro Istituti
Preziosissimo
Sangue)
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CNIPA PUGLIA

PROGRAMMA
SVILUPPO

Agenzia Formativa
Ulisse
I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale
Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

Operatore ai servizi di
promozione e
ASSOCIAZIONE IRSEF
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
SAMA FORM
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore ai servizi di
promozione e
CNIPA PUGLIA
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

ASSOCIAZIONE
KRONOS
CENTRO DI
FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE
"PADRE PIO"
PSB Srl

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

YR0CT07

18

3200

Strada Provinciale S.P. 240
delle Grotte Orientali, km
13,800 - 70018 Rutigliano
(BA)

89HJIG3

18

3200

Piazza Garibaldi, 18 70122 Bari (BA)

455.040,00

BA

751

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

5AWGS35

18

3200

Viale Magna Grecia 70124 Taranto (TA)

455.040,00

TA

749

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

discreto

35

buono

40

EVIUTA0

18

3200

Via Temenide 115 - 74100
Taranto (TA)

455.040,00

TA

749

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

discreto

35

buono

40

3IPKJV1

18

3200

Via Sorcinelli n. 48 - 74121
Taranto (TA)

455.040,00

TA

747,5

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

discreto

35

buono

40

JQTJJI4

18

3200

via DON BOSCO, snc 74027 San Giorgio Ionico
(TA)

455.040,00

TA

745,5

buono

40

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

455.040,00

FG

745,5

discreto

35

discreto

35

buono

24

discreto

21

discreto

35

discreto

35

M1QFBB7

18

3200

Via Bartolomeo
D'Onofrio, 72 - 71043
Manfredonia (FG)

IW3KHI5

18

3200

VIA LECCE, 2 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

745,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

buono

24

buono

40

discreto

35

WLKZF02

18

3200

vico I di via Roma - 74018
Palagianello (TA)

455.040,00

TA

745

discreto

35

buono

40

discreto

21

buono

24

discreto

35

buono

40

EVIUTA0

18

3200

VIA S. ALFONSO M. DE
LIGUORI, 63-65-67-77-79213-215 - 71100 Foggia
(FG)

455.040,00

FG

744

buono

40

buono

40

buono

24

buono

24

sufficiente

30

buono

40

O479N62

18

3200

VIA BUCCARI, 117 - 70124
Bari (BA)

455.040,00

BA

742,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

27YGFS3

18

3200

VIA TARANTINO 10 71045 Orta Nova (FG)

455.040,00

FG

741,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

IK0TB69

18

3200

loc. Tiro a Segno SNC 71023 Bovino (FG)

455.040,00

FG

740,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

455.040,00

TA

739,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

455.040,00

TA

738,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

FORMEDIL CPT
TARANTO

Operatore edile Realizzazione opere
murarie e di
impermeabilizzazione

U2X44Y0

18

3200

VIA AMENDOLA 10 74123 Taranto (TA)

Circolo Culturale
'Enrico Fermi'

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

P7GYEF4

18

3200

via bologna 2 - 74016
Massafra (TA)
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Allegato "C"

Soggetto Proponente

IRSEA - Società
Cooperativa Sociale
Sirio Sviluppo e
Formazione Onlus

Denominazione
Progetto
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore informatico Indirizzo generico
Operatore della
ristorazione -

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Avviso OF/2019

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

1,12

Qualità degli
elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilit
à

Qualità degli
strumenti di
integrazione sociale
e culturale

Grado di descrizione
e qualità delle
metodologie di
verifica

Grado di descrizione
del sistema di
monitoraggio e di
valutazione finale

Grado di
certificazione
reciproca dei crediti

Qualità ed efficacia
degli strumenti di
comunicazione
proposti

50

50

30

30

50

50

ACQ2L41

18

3200

VIA OSLO, 29/D - 76011
Bisceglie (BAT)

455.040,00

BT

738

sufficiente

30

buono

40

sufficiente

18

buono

24

discreto

35

discreto

6PKTZO6

18

3200

via Valeggio n. 31 - 71016
San Severo (FG)

455.040,00

FG

737

discreto

35

discreto

35

buono

24

buono

24

buono

40

buono

40

455.040,00

BA

726,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

buono

24

discreto

35

discreto

35

35

Associazione Ploteus
Preparazione degli
Impresa Sociale

4T2BGF1

18

3200

S.C. 162, San Marco, 101 70010 Locorotondo (BA)

Operatore del
ISTITUTO SUPERIORE
benessere - Erogazione
DI PUBBLICA
dei servizi di
AMMINISTRAZIONE trattamento estetico

FTSIUX2

18

3200

via De Ferraris n.34 73024 Maglie (LE)

455.040,00

LE

725,5

discreto

35

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

455.040,00

BA

725,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

alimenti e allestimento
piatti

ASSOCIAZIONE
TRABACO
AGENZIA
FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

ERLPL76

18

3200

VIA GIACOMO
MATTEOTTI 45 - 70013
Castellana Grotte (BA)

N4RHV76

18

3200

VIA B. LORUSSO
n.200/202 - 70124 Bari
(BA)

455.040,00

BA

724

discreto

35

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

Asesi (Associazione
Servizi Sindacali)

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

4HSUTJ6

18

3200

Via Nuovo Mercato
Floricolo - 73057 Taviano
(LE)

455.040,00

LE

723,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

sufficiente

30

discreto

35

Associazione Dante
Alighieri

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

6R3MNP5

18

3200

VIA DEI F.LLI TRISCIUZZIC.DA SANT'ANGELOS.N. Z.I. SUD - 72015 Fasano
(BR)

455.040,00

BR

716,5

sufficiente

30

buono

40

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

JQTJJI4

18

3200

Monsignor Italo Pignatelli
29 - 72017 Ostuni (BR)

455.040,00

BR

714,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

DOFOL25

18

3200

Via Copernico, 21 - 76123
Andria (BAT)

455.040,00

BT

708,5

discreto

35

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

buono

40

BT

705,5

discreto

35

buono

40

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

discreto

35

Agenzia Formativa
Ulisse

En.A.P. Puglia

Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore agricolo Coltivazione di piante
erbacee, orticole e
legnose in pieno campo
e in serra

FORM@LLIMAC
ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

GRL4S61

18

3200

Vico MENTANA, 5 - 76012
Canosa Di Puglia (BAT)

455.040,00

ERMES PUGLIA

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

ARRDS96

18

3200

CORSO ITALIA, 120 73014 Gallipoli (LE)

455.040,00

LE

702

sufficiente

30

sufficiente

30

discreto

21

discreto

21

sufficiente

30

discreto

35

YTVN8E7

18

3200

Via F.lli Morea n. 37-39-43
- 70017 Putignano (BA)

455.040,00

BA

694,5

discreto

35

ottimo

45

buono

24

buono

24

sufficiente

30

discreto

35

ZL4MJB8

18

3200

Corso Garibaldi, 19 71036 Lucera (FG)

455.040,00

FG

694

sufficiente

30

discreto

35

discreto

21

discreto

21

discreto

35

discreto

35

GH1WBO8

18

3200

via carso, 1 - 72015
Fasano (BR)

455.040,00

BR

685

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

455.040,00

TA

680

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

Operatore dei sistemi e
Associazione Quasar dei servizi logistici Indirizzo generico
Operatore della
ristorazione Format - Ente di
Allestimento sala e
Formazione Dauno
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ASSOCIAZIONE
ristorazione Preparazione degli
FORMARE PUGLIA
alimenti e allestimento
A.P.S.
piatti

ATENEO PER IL
LAVORO

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

D1A8064

18

3200

Corso dei Mille, 184/I 74015 Martina Franca
(TA)

OAE6877

18

3200

CORSO ITALIA 24 - 76123
Andria (BAT)

455.040,00

BT

679

sufficiente

30

sufficiente

30

discreto

21

discreto

21

sufficiente

30

discreto

35

7UJ4PO6

18

3200

Via delle Camelie 7 70100 Modugno (BA)

455.040,00

BA

676

sufficiente

30

discreto

35

sufficiente

18

sufficiente

18

discreto

35

discreto

35

EVIUTA0

18

3200

VIA DELLE ANIME N. 10/A 73100 Lecce (LE)

455.040,00

LE

654

sufficiente

30

sufficiente

30

discreto

21

discreto

21

sufficiente

30

discreto

35

5AWGS35

18

3200

Via Manzoni 3 - 72024
Oria (BR)

455.040,00

BR

645

sufficiente

30

discreto

35

discreto

21

discreto

21

sufficiente

30

sufficiente

30

79SUUU6

18

3200

PIAZZA ALDO MORO 16 70056 Molfetta (BA)

455.040,00

BA

645

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

455.040,00

BR

643

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

Operatore del

www.in.formazione.i benessere - Erogazione
di trattamenti di
t
acconciatura

Leader Società
Cooperativa
Consortile

CNIPA PUGLIA
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CENTRO STUDI
LEVANTE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

3IPKJV1

18

3200

Via Immacolata n. 64 72021 Francavilla Fontana
(BR)

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5AWGS35

18

3200

PIAZZA GIULIO CESARE, 13
- 70124 Bari (BA)

455.040,00

BA

642

sufficiente

30

discreto

35

discreto

21

discreto

21

sufficiente

30

sufficiente

30

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

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

5962V62

18

3200

Via Bertolini, 37 - 70125
Bari (BA)

455.040,00

BA

641

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

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

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5962V62

18

3200

Via Asmara, 4 e 10 - 72100
Brindisi (BR)

455.040,00

BR

641

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

QP7XNC9

18

3200

Via Roma, 25 - 74011
Castellaneta (TA)

455.040,00

TA

641

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

discreto

21

sufficiente

30

sufficiente

30

455.040,00

BA

637

discreto

35

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

discreto

35

PROGRAMMA
SVILUPPO
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI

Assformez

PROGRAMMA
SVILUPPO

En.A.P. Puglia
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
PROGRAMMA
SVILUPPO
ENTE PUGLIESE PER
LA CULTURA
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande

3IPKJV1

18

3200

Via Amendola, 162/1 70126 Bari (BA)

DOFOL25

18

3200

Via Cesare Pavese, 56-5860 - 70033 Corato (BA)

455.040,00

BA

635

sufficiente

30

sufficiente

30

discreto

21

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5AWGS35

18

3200

Via Annibale Maria Di
Francia 133 - 76125 Trani
(BAT)

455.040,00

BT

634

sufficiente

30

discreto

35

discreto

21

discreto

21

sufficiente

30

sufficiente

30

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

5AWGS35

18

3200

Via Mazzini n.c. - 73055
Racale (LE)

455.040,00

LE

631

sufficiente

30

discreto

35

discreto

21

discreto

21

sufficiente

30

sufficiente

30

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

3IPKJV1

18

3200

Via Umbria n. 19 - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

631

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

KK0FIW1

18

3200

VIA CAPITANATA,3 71100 Foggia (FG)

455.040,00

FG

630

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30
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Allegato "C"

Soggetto Proponente

Formedil-Bari
ENTE PUGLIESE PER
LA CULTURA
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
4G FORMA A.P.S.
Associazione di
Promozione Sociale,
Culturale e di
Formazione
Professionale
Formare

Denominazione
Progetto
Operatore edile - Lavori
di rivestimento e
intonaco

Avviso OF/2019

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

1,12

Qualità degli
elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilit
à

Qualità degli
strumenti di
integrazione sociale
e culturale

Grado di descrizione
e qualità delle
metodologie di
verifica

Grado di descrizione
del sistema di
monitoraggio e di
valutazione finale

Grado di
certificazione
reciproca dei crediti

Qualità ed efficacia
degli strumenti di
comunicazione
proposti

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

2FD2241

16

3200

trav.364 di via Napoli, n.2 70123 Bari (BA)

404.480,00

BA

624

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

KK0FIW1

18

3200

via Positano, n. 5 - 70014
Conversano (BA)

455.040,00

BA

623

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

W82YRY2

18

3200

Via San giovanni Bosco
s.n. - ex Contrada
RAMUNNO - S.S. 16 72017 Ostuni (BR)

455.040,00

BR

623

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

quasi sufficiente

15

quasi sufficiente

25

quasi sufficiente

25

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

QJR6107

18

3200

VIA VINCENZO PETRUZZI
16 - 70017 Putignano (BA)

455.040,00

BA

616

sufficiente

30

sufficiente

30

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

30

sufficiente

30

50

50
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Allegato "C"

2,1

Avviso OF/2019

2,2

Qualità e
composizione della
rete territoriale che
attesti la capacità del
progetto di
rispondere ai
fabbisogni del
mercato del lavoro

Grado di
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di
parità tra uomini e
donne

3,1

3,2

3,3

3,4

Qualità delle risorse
umane

Qualità delle risorse
logistiche

Qualità delle risorse
strumentali

Qualità degli
interventi diretti
all’aggiornamento
delle competenze
del personale
docente

Denominazione
Progetto

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Unisco Network per
lo sviluppo locale

Operatore informatico Indirizzo generico

E60VNN3

18

3200

Via Niccolò Piccinni 24 70122 Bari (BA)

455.040,00

BA

826

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

CIOFS/FP-Puglia

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

FO7XD20

18

3200

S. Maria Mazzarello, 4 74015 Martina Franca
(TA)

455.040,00

TA

818,5

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

ottimo

49,5

Nuovi orizzonti soc.
coop. soc.

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

MIFP4L2

18

3200

Via Archimede snc 70024 Gravina In Puglia
(BA)

455.040,00

BA

816

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

HOMINES NOVI

Operatore montaggio e
manutenzione
BEQANZ8
imbarcazioni da diporto Indirizzo generico

18

3200

VIALE VIRGILIO 20/Q 74123 Taranto (TA)

455.040,00

TA

813

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

FO7XD20

18

3200

Corso Antonio Jatta n.19 70037 Ruvo Di Puglia (BA)

455.040,00

BA

804

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

M21U2O8

18

3200

XXV Aprile 74 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

804

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

Soggetto Proponente

CIOFS/FP-Puglia

ENAC PUGLIA - Ente
di formazione
canossiano "C.
Figliolia"

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

Sede di Svolgimento

60

90

35

30

30

55

ABAP - A.P.S.

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

05QOT67

18

3200

Sede Legale e Operativa
Via Giulio Petroni 15/F
70124 - 70124 Bari (BA)

455.040,00

BA

798

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

SMILE PUGLIA

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

8YU2LL0

18

3200

Contrada Vaccarella - S.P.
117 - 71036 Lucera (FG)

455.040,00

FG

795

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

ASSOCIAZIONE
ALICANTES

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5I8XC43

18

3200

VIA dei Donatori di
Sangue, 50 - 70022
Altamura (BA)

455.040,00

BA

794

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande

FN38T92

18

3200

Via Arco Ducale, snc 71038
Pietramontecorvino (FG)

455.040,00

FG

791

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

ottimo

27

ottimo

27

buono

44

A.F.G.
(ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE
GLOBALE)

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

FHWM3P4

18

3200

VIA A. MORO 1/3 - 73029
Santeramo In Colle (BA)

455.040,00

BA

790

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

HUWC9O6

18

3200

VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79 - 70126
Bari (BA)

455.040,00

BA

789

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

ASSOCIAZIONE IL
TRATTO DI UNIONE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

M4U98B1

18

3200

via umbria, 19 - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

784,5

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

buono

24

buono

24

ottimo

49,5

ASSOCIAZIONE
FORMARE PUGLIA
A.P.S.

Operatore alla
riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione
GH1WBO8
e riparazione delle parti
e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici

18

3200

Via Calabria, 25/A - 74121
Taranto (TA)

455.040,00

TA

784,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

Generazione Lavoro
Società Cooperativa
Sociale

Operatore informatico Indirizzo generico

18

3200

Via A. Bisanti n.5 - 73034
Gagliano Del Capo (LE)

455.040,00

LE

781,5

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

455.040,00

FG

780

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

AFORISMA S. C.

SLCWHV5

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

FN38T92

18

3200

Via Aldo Moro, snc 71029 Troia (FG)

ENFAP PUGLIA

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

JN2Q9R4

18

3200

Via Dante Alighieri n.119 74121 Taranto (TA)

455.040,00

TA

772

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

Associazione C.F.P. Centro Formazione
Professionale

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di carne

SKH3ER4

18

3200

via Massafra, 26/h - 74015
Martina Franca (TA)

455.040,00

TA

772

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

Ente Scuola Edili
della Provincia di
Brindisi

Operatore di impianti
termoidraulici - Indirizzo
generico

YZU1JK1

18

3200

Via Pace Brindisina nr. 65 72100 Brindisi (BR)

455.040,00

BR

770,5

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

CNOS-FAP Regione
Puglia

Operatore alla
riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione
e riparazione delle parti
e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici

L3391B4

18

3200

VIA MARTIRI D'OTRANTO,
65 - 70123 Bari (BA)

455.040,00

BA

769

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

JQTJJI4

18

3200

via Oberdan 13/g - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

768,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

discreto

38,5

H8WASJ1

18

3200

Viale Stazione 1 - 73039
Tricase (LE)

455.040,00

LE

768,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

discreto

38,5

76X43X1

18

3200

via Barisano da Trani,
10/d - 70132 Bari (BA)

455.040,00

BA

768

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

NH1JNX2

18

3200

Via Sticchi, 47/A - 73024
Maglie (LE)

455.040,00

LE

765

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

3200

VIA GIACOMO CERRUTI
N.123 - 76123 Andria
(BAT)

455.040,00

BT

765

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

3200

via IV Novembre 3/5 73042 Casarano (LE)

455.040,00

LE

764,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

3200

Via Gorizia, 53 - 73052
Matino (LE)

455.040,00

LE

764,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

discreto

21

discreto

38,5

455.040,00

LE

764

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

Agenzia Formativa
Ulisse

Società Cooperativa
Sociale Libellula

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore del

ASSOCIAZIONE I
benessere - Erogazione
CARE FORMAZIONE E
dei servizi di
SVILUPPO ONLUS
trattamento estetico
ASSOCIAZIONE
SCUOLE E LAVORO
(A.SC.LA.)

Operatore grafico Ipermediale

2AWYUY8

18

18

Operatore della

Centro Professionale ristorazione Preparazione degli
di Formazione &
alimenti e allestimento
Ricerca APULIA

piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
Innova.Menti
somministrazione piatti
e bevande
Operatore ai servizi di
promozione e
FABER SUD ONLUS
accoglienza - Indirizzo
generico
SVEG - Ricerca
Operatore della
Formazione Lavoro - ristorazione Preparazione degli
Associazione di
Promozione Sociale alimenti e allestimento
piatti
E.T.S.

D.ANTHEA ONLUS

RRDUXG4

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

HBX85M5

18

V5FWL91

18

3200

via Taranto, n. 230 73012 Campi Salentina
(LE)

3GZSQS6

18

3200

via Tiberio n.19 - 73055
Racale (LE)

455.040,00

LE

764

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

3200

Via Apulia, snc - 73020
San Cassiano (LE)

455.040,00

LE

762

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

3200

D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - VIA
BELLAGRECA - 73020
Scorrano (LE)

455.040,00

LE

762

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

buono

44

LU3VJS6

3GY1UB7

18

18
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Allegato "C"

2,1

2,2

Qualità e
composizione della
rete territoriale che
attesti la capacità del
progetto di
rispondere ai
fabbisogni del
mercato del lavoro

Grado di
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di
parità tra uomini e
donne

3,1

3,2

3,3

3,4

Qualità delle risorse
umane

Qualità delle risorse
logistiche

Qualità delle risorse
strumentali

Qualità degli
interventi diretti
all’aggiornamento
delle competenze
del personale
docente

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Calasanzio Cultura e promozione e
accoglienza - Indirizzo
Formazione

V8TIJH8

18

3200

via Cavour - 73012 Campi
Salentina (LE)

455.040,00

LE

761

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

En.F.A.S - Ente di
ristorazione Preparazione degli
Formazione
Assistenza e Sviluppo alimenti e allestimento

OC98J26

18

3200

VIA TENENTE NATILE N.
40 - 74014 Laterza (TA)

455.040,00

TA

759,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

discreto

38,5

FHWM3P4

18

3200

VIA CELLINO, 77 - 73018
Squinzano (LE)

455.040,00

LE

759,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

W7TKL57

18

3200

Via Vittorio Emanuele II,
n. 17 - 73039 Tricase (LE)

455.040,00

LE

759

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

Associazione Santa
Cecilia Onlus

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di vegetali

FFFI6T3

18

3200

via Spagna, snc - 73042
Casarano (LE)

455.040,00

LE

758,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

Soc. Coop. Soc.
FANTASYLANDIA

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

TGF6M68

13

3200

VIA COSIMO MARIANO 73043 Copertino (LE)

328.640,00

LE

758,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

CVPUYJ3

18

3200

Via Bari, 11 - 73100 Lecce
(LE)

455.040,00

LE

758,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

8BDZ5C9

18

3200

Viale Belgio Z.I. - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

757,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

455.040,00

BT

757

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

Soggetto Proponente

Denominazione
Progetto
Operatore ai servizi di

Avviso OF/2019

60

90

35

30

30

55

generico
Operatore della

A.F.G.
(ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE
GLOBALE)
KHE Società
Cooperativa

ASSOCIAZIONE
CAMPUS
FORMAZIONE E
LAVORO
Scuola Edile della
provincia di Lecce

piatti
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

Operatore agricolo Coltivazione di piante
erbacee, orticole e
legnose in pieno campo
e in serra
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili

Associazione Abigar
Trani

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

IX6W1M3

18

3200

Via Malcangi 170/ 172 76125 Trani (BAT)

CNOS-FAP Regione
Puglia

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di vegetali

L3391B4

18

3200

VIA SAN DOMENICO
SAVIO, N. 4 - 71042
Cerignola (FG)

455.040,00

FG

757

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

ENAIP Impresa
Sociale srl

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

NFLS3T1

18

3200

via Luigi Rovelli 48 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

756,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

D.ANTHEA ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

3GY1UB7

18

3200

D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - V.LE DELLA
REPUBBLICA ang. VIA
PARADISO - 70026
Modugno (BA)

455.040,00

BA

756

sufficiente

36

ottimo

81

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

buono

44

ISTITUTO DI
FORMAZIONE
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PROMETEO
PUGLIA ( in breve
IFOR PMI PROMETEO
)

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

7TMJRN0

18

3200

VIA ANDRIA, 157 - 76125
Trani (BAT)

455.040,00

BT

755,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

discreto

38,5

En.A.P. Puglia

Operatore meccanico Lavorazioni meccanica,
per asportazione e
deformazione

DOFOL25

18

3200

Via D'Alò Alfieri, 53 74100 Taranto (TA)

455.040,00

TA

754,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

discreto

38,5

ITCA/FAP ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

NJWSE41

18

3200

VIA PADRE LUIGI AMIGO'
1 - 71013 San Giovanni
Rotondo (FG)

455.040,00

FG

754,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

455.040,00

BA

753

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

Phoenix società
cooperativa sociale
per azioni
CeLIPS (Cultura e
Lavoro Istituti
Preziosissimo
Sangue)
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CNIPA PUGLIA

PROGRAMMA
SVILUPPO

Agenzia Formativa
Ulisse
I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale
Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

Operatore ai servizi di
promozione e
ASSOCIAZIONE IRSEF
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
SAMA FORM
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore ai servizi di
promozione e
CNIPA PUGLIA
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

ASSOCIAZIONE
KRONOS
CENTRO DI
FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE
"PADRE PIO"
PSB Srl

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

YR0CT07

18

3200

Strada Provinciale S.P. 240
delle Grotte Orientali, km
13,800 - 70018 Rutigliano
(BA)

89HJIG3

18

3200

Piazza Garibaldi, 18 70122 Bari (BA)

455.040,00

BA

751

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

5AWGS35

18

3200

Viale Magna Grecia 70124 Taranto (TA)

455.040,00

TA

749

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

EVIUTA0

18

3200

Via Temenide 115 - 74100
Taranto (TA)

455.040,00

TA

749

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

3IPKJV1

18

3200

Via Sorcinelli n. 48 - 74121
Taranto (TA)

455.040,00

TA

747,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

discreto

21

discreto

38,5

JQTJJI4

18

3200

via DON BOSCO, snc 74027 San Giorgio Ionico
(TA)

455.040,00

TA

745,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

discreto

38,5

455.040,00

FG

745,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

discreto

38,5

M1QFBB7

18

3200

Via Bartolomeo
D'Onofrio, 72 - 71043
Manfredonia (FG)

IW3KHI5

18

3200

VIA LECCE, 2 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

745,5

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

discreto

38,5

WLKZF02

18

3200

vico I di via Roma - 74018
Palagianello (TA)

455.040,00

TA

745

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

EVIUTA0

18

3200

VIA S. ALFONSO M. DE
LIGUORI, 63-65-67-77-79213-215 - 71100 Foggia
(FG)

455.040,00

FG

744

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

O479N62

18

3200

VIA BUCCARI, 117 - 70124
Bari (BA)

455.040,00

BA

742,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

sufficiente

18

discreto

38,5

27YGFS3

18

3200

VIA TARANTINO 10 71045 Orta Nova (FG)

455.040,00

FG

741,5

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

IK0TB69

18

3200

loc. Tiro a Segno SNC 71023 Bovino (FG)

455.040,00

FG

740,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

455.040,00

TA

739,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

455.040,00

TA

738,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

FORMEDIL CPT
TARANTO

Operatore edile Realizzazione opere
murarie e di
impermeabilizzazione

U2X44Y0

18

3200

VIA AMENDOLA 10 74123 Taranto (TA)

Circolo Culturale
'Enrico Fermi'

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

P7GYEF4

18

3200

via bologna 2 - 74016
Massafra (TA)
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Allegato "C"

2,1

2,2

Qualità e
composizione della
rete territoriale che
attesti la capacità del
progetto di
rispondere ai
fabbisogni del
mercato del lavoro

Grado di
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di
parità tra uomini e
donne

Soggetto Proponente

IRSEA - Società
Cooperativa Sociale
Sirio Sviluppo e
Formazione Onlus

Denominazione
Progetto
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore informatico Indirizzo generico
Operatore della
ristorazione -

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Avviso OF/2019

60

3,1

3,2

3,3

3,4

Qualità delle risorse
umane

Qualità delle risorse
logistiche

Qualità delle risorse
strumentali

Qualità degli
interventi diretti
all’aggiornamento
delle competenze
del personale
docente

90

35

30

30

55

ACQ2L41

18

3200

VIA OSLO, 29/D - 76011
Bisceglie (BAT)

455.040,00

BT

738

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

buono

6PKTZO6

18

3200

via Valeggio n. 31 - 71016
San Severo (FG)

455.040,00

FG

737

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

455.040,00

BA

726,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

sufficiente

18

discreto

38,5

44

Associazione Ploteus
Preparazione degli
Impresa Sociale

4T2BGF1

18

3200

S.C. 162, San Marco, 101 70010 Locorotondo (BA)

Operatore del
ISTITUTO SUPERIORE
benessere - Erogazione
DI PUBBLICA
dei servizi di
AMMINISTRAZIONE trattamento estetico

FTSIUX2

18

3200

via De Ferraris n.34 73024 Maglie (LE)

455.040,00

LE

725,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

455.040,00

BA

725,5

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

discreto

38,5

alimenti e allestimento
piatti

ASSOCIAZIONE
TRABACO
AGENZIA
FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

ERLPL76

18

3200

VIA GIACOMO
MATTEOTTI 45 - 70013
Castellana Grotte (BA)

N4RHV76

18

3200

VIA B. LORUSSO
n.200/202 - 70124 Bari
(BA)

455.040,00

BA

724

sufficiente

36

buono

72

buono

28

buono

24

buono

24

buono

44

Asesi (Associazione
Servizi Sindacali)

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

4HSUTJ6

18

3200

Via Nuovo Mercato
Floricolo - 73057 Taviano
(LE)

455.040,00

LE

723,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

discreto

21

discreto

38,5

Associazione Dante
Alighieri

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

6R3MNP5

18

3200

VIA DEI F.LLI TRISCIUZZIC.DA SANT'ANGELOS.N. Z.I. SUD - 72015 Fasano
(BR)

455.040,00

BR

716,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

discreto

38,5

JQTJJI4

18

3200

Monsignor Italo Pignatelli
29 - 72017 Ostuni (BR)

455.040,00

BR

714,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

sufficiente

18

discreto

38,5

DOFOL25

18

3200

Via Copernico, 21 - 76123
Andria (BAT)

455.040,00

BT

708,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

discreto

21

sufficiente

18

discreto

38,5

BT

705,5

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

discreto

38,5

Agenzia Formativa
Ulisse

En.A.P. Puglia

Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore agricolo Coltivazione di piante
erbacee, orticole e
legnose in pieno campo
e in serra

FORM@LLIMAC
ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

GRL4S61

18

3200

Vico MENTANA, 5 - 76012
Canosa Di Puglia (BAT)

455.040,00

ERMES PUGLIA

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

ARRDS96

18

3200

CORSO ITALIA, 120 73014 Gallipoli (LE)

455.040,00

LE

702

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

sufficiente

18

discreto

21

sufficiente

33

YTVN8E7

18

3200

Via F.lli Morea n. 37-39-43
- 70017 Putignano (BA)

455.040,00

BA

694,5

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

discreto

38,5

ZL4MJB8

18

3200

Corso Garibaldi, 19 71036 Lucera (FG)

455.040,00

FG

694

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

GH1WBO8

18

3200

via carso, 1 - 72015
Fasano (BR)

455.040,00

BR

685

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

455.040,00

TA

680

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

Operatore dei sistemi e
Associazione Quasar dei servizi logistici Indirizzo generico
Operatore della
ristorazione Format - Ente di
Allestimento sala e
Formazione Dauno
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ASSOCIAZIONE
ristorazione Preparazione degli
FORMARE PUGLIA
alimenti e allestimento
A.P.S.
piatti

ATENEO PER IL
LAVORO

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

D1A8064

18

3200

Corso dei Mille, 184/I 74015 Martina Franca
(TA)

OAE6877

18

3200

CORSO ITALIA 24 - 76123
Andria (BAT)

455.040,00

BT

679

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

7UJ4PO6

18

3200

Via delle Camelie 7 70100 Modugno (BA)

455.040,00

BA

676

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

EVIUTA0

18

3200

VIA DELLE ANIME N. 10/A 73100 Lecce (LE)

455.040,00

LE

654

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

sufficiente

18

discreto

21

sufficiente

33

5AWGS35

18

3200

Via Manzoni 3 - 72024
Oria (BR)

455.040,00

BR

645

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

discreto

21

sufficiente

33

79SUUU6

18

3200

PIAZZA ALDO MORO 16 70056 Molfetta (BA)

455.040,00

BA

645

sufficiente

36

buono

72

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

455.040,00

BR

643

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

Operatore del

www.in.formazione.i benessere - Erogazione
di trattamenti di
t
acconciatura

Leader Società
Cooperativa
Consortile

CNIPA PUGLIA
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CENTRO STUDI
LEVANTE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

3IPKJV1

18

3200

Via Immacolata n. 64 72021 Francavilla Fontana
(BR)

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5AWGS35

18

3200

PIAZZA GIULIO CESARE, 13
- 70124 Bari (BA)

455.040,00

BA

642

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

discreto

21

sufficiente

33

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

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

5962V62

18

3200

Via Bertolini, 37 - 70125
Bari (BA)

455.040,00

BA

641

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

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

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5962V62

18

3200

Via Asmara, 4 e 10 - 72100
Brindisi (BR)

455.040,00

BR

641

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

QP7XNC9

18

3200

Via Roma, 25 - 74011
Castellaneta (TA)

455.040,00

TA

641

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

455.040,00

BA

637

sufficiente

36

sufficiente

54

sufficiente

21

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

PROGRAMMA
SVILUPPO
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI

Assformez

PROGRAMMA
SVILUPPO

En.A.P. Puglia
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
PROGRAMMA
SVILUPPO
ENTE PUGLIESE PER
LA CULTURA
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande

3IPKJV1

18

3200

Via Amendola, 162/1 70126 Bari (BA)

DOFOL25

18

3200

Via Cesare Pavese, 56-5860 - 70033 Corato (BA)

455.040,00

BA

635

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5AWGS35

18

3200

Via Annibale Maria Di
Francia 133 - 76125 Trani
(BAT)

455.040,00

BT

634

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

discreto

21

sufficiente

33

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

5AWGS35

18

3200

Via Mazzini n.c. - 73055
Racale (LE)

455.040,00

LE

631

sufficiente

36

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

3IPKJV1

18

3200

Via Umbria n. 19 - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

631

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

KK0FIW1

18

3200

VIA CAPITANATA,3 71100 Foggia (FG)

455.040,00

FG

630

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33
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2,1

2,2

Qualità e
composizione della
rete territoriale che
attesti la capacità del
progetto di
rispondere ai
fabbisogni del
mercato del lavoro

Grado di
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di
parità tra uomini e
donne

Soggetto Proponente

Formedil-Bari
ENTE PUGLIESE PER
LA CULTURA
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
4G FORMA A.P.S.
Associazione di
Promozione Sociale,
Culturale e di
Formazione
Professionale
Formare

Denominazione
Progetto
Operatore edile - Lavori
di rivestimento e
intonaco

Avviso OF/2019

3,1

3,2

3,3

3,4

Qualità delle risorse
umane

Qualità delle risorse
logistiche

Qualità delle risorse
strumentali

Qualità degli
interventi diretti
all’aggiornamento
delle competenze
del personale
docente

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

2FD2241

16

3200

trav.364 di via Napoli, n.2 70123 Bari (BA)

404.480,00

BA

624

sufficiente

36

discreto

63

sufficiente

21

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

KK0FIW1

18

3200

via Positano, n. 5 - 70014
Conversano (BA)

455.040,00

BA

623

sufficiente

36

discreto

63

sufficiente

21

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

W82YRY2

18

3200

Via San giovanni Bosco
s.n. - ex Contrada
RAMUNNO - S.S. 16 72017 Ostuni (BR)

455.040,00

BR

623

quasi sufficiente

30

sufficiente

54

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

QJR6107

18

3200

VIA VINCENZO PETRUZZI
16 - 70017 Putignano (BA)

455.040,00

BA

616

sufficiente

36

discreto

63

buono

28

sufficiente

18

sufficiente

18

sufficiente

33

60

90
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Allegato "C"

Avviso OF/2019

4,1

4,2

Coerenza del piano
finanziario rispetto
alle azioni descritte
nel formulario

Grado di
esplicitazione del
metodo di calcolo
applicato per
ciascuna voce di
costo

Denominazione
Progetto

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Unisco Network per
lo sviluppo locale

Operatore informatico Indirizzo generico

E60VNN3

18

3200

Via Niccolò Piccinni 24 70122 Bari (BA)

455.040,00

BA

826

ottimo

126

buono

48

CIOFS/FP-Puglia

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

FO7XD20

18

3200

S. Maria Mazzarello, 4 74015 Martina Franca
(TA)

455.040,00

TA

818,5

sufficiente

84

buono

48

Nuovi orizzonti soc.
coop. soc.

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

MIFP4L2

18

3200

Via Archimede snc 70024 Gravina In Puglia
(BA)

455.040,00

BA

816

ottimo

126

ottimo

54

HOMINES NOVI

Operatore montaggio e
manutenzione
BEQANZ8
imbarcazioni da diporto Indirizzo generico

18

3200

VIALE VIRGILIO 20/Q 74123 Taranto (TA)

455.040,00

TA

813

ottimo

126

buono

48

FO7XD20

18

3200

Corso Antonio Jatta n.19 70037 Ruvo Di Puglia (BA)

455.040,00

BA

804

sufficiente

84

buono

48

M21U2O8

18

3200

XXV Aprile 74 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

804

buono

112

ottimo

54

Soggetto Proponente

CIOFS/FP-Puglia

ENAC PUGLIA - Ente
di formazione
canossiano "C.
Figliolia"

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

Sede di Svolgimento

140

60

ABAP - A.P.S.

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

05QOT67

18

3200

Sede Legale e Operativa
Via Giulio Petroni 15/F
70124 - 70124 Bari (BA)

455.040,00

BA

798

ottimo

126

buono

48

SMILE PUGLIA

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

8YU2LL0

18

3200

Contrada Vaccarella - S.P.
117 - 71036 Lucera (FG)

455.040,00

FG

795

discreto

98

ottimo

54

ASSOCIAZIONE
ALICANTES

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5I8XC43

18

3200

VIA dei Donatori di
Sangue, 50 - 70022
Altamura (BA)

455.040,00

BA

794

buono

112

buono

48

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande

FN38T92

18

3200

Via Arco Ducale, snc 71038
Pietramontecorvino (FG)

455.040,00

FG

791

discreto

98

buono

48

A.F.G.
(ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE
GLOBALE)

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

FHWM3P4

18

3200

VIA A. MORO 1/3 - 73029
Santeramo In Colle (BA)

455.040,00

BA

790

ottimo

126

buono

48

HUWC9O6

18

3200

VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79 - 70126
Bari (BA)

455.040,00

BA

789

ottimo

126

buono

48

ASSOCIAZIONE IL
TRATTO DI UNIONE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

M4U98B1

18

3200

via umbria, 19 - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

784,5

buono

112

buono

48

ASSOCIAZIONE
FORMARE PUGLIA
A.P.S.

Operatore alla
riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione
GH1WBO8
e riparazione delle parti
e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici

18

3200

Via Calabria, 25/A - 74121
Taranto (TA)

455.040,00

TA

784,5

ottimo

126

discreto

42

Generazione Lavoro
Società Cooperativa
Sociale

Operatore informatico Indirizzo generico

18

3200

Via A. Bisanti n.5 - 73034
Gagliano Del Capo (LE)

455.040,00

LE

781,5

ottimo

126

buono

48

455.040,00

FG

780

buono

112

buono

48

AFORISMA S. C.

SLCWHV5

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

FN38T92

18

3200

Via Aldo Moro, snc 71029 Troia (FG)

ENFAP PUGLIA

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

JN2Q9R4

18

3200

Via Dante Alighieri n.119 74121 Taranto (TA)

455.040,00

TA

772

buono

112

buono

48

Associazione C.F.P. Centro Formazione
Professionale

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di carne

SKH3ER4

18

3200

via Massafra, 26/h - 74015
Martina Franca (TA)

455.040,00

TA

772

buono

112

buono

48

Ente Scuola Edili
della Provincia di
Brindisi

Operatore di impianti
termoidraulici - Indirizzo
generico

YZU1JK1

18

3200

Via Pace Brindisina nr. 65 72100 Brindisi (BR)

455.040,00

BR

770,5

ottimo

126

buono

48

CNOS-FAP Regione
Puglia

Operatore alla
riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione
e riparazione delle parti
e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici

L3391B4

18

3200

VIA MARTIRI D'OTRANTO,
65 - 70123 Bari (BA)

455.040,00

BA

769

discreto

98

discreto

42

JQTJJI4

18

3200

via Oberdan 13/g - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

768,5

discreto

98

buono

48

H8WASJ1

18

3200

Viale Stazione 1 - 73039
Tricase (LE)

455.040,00

LE

768,5

discreto

98

buono

48

76X43X1

18

3200

via Barisano da Trani,
10/d - 70132 Bari (BA)

455.040,00

BA

768

discreto

98

discreto

42

NH1JNX2

18

3200

Via Sticchi, 47/A - 73024
Maglie (LE)

455.040,00

LE

765

discreto

98

buono

48

3200

VIA GIACOMO CERRUTI
N.123 - 76123 Andria
(BAT)

455.040,00

BT

765

ottimo

126

buono

48

3200

via IV Novembre 3/5 73042 Casarano (LE)

455.040,00

LE

764,5

ottimo

126

buono

48

3200

Via Gorizia, 53 - 73052
Matino (LE)

455.040,00

LE

764,5

buono

112

ottimo

54

455.040,00

LE

764

discreto

98

discreto

42

Agenzia Formativa
Ulisse

Società Cooperativa
Sociale Libellula

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore del

ASSOCIAZIONE I
benessere - Erogazione
CARE FORMAZIONE E
dei servizi di
SVILUPPO ONLUS
trattamento estetico
ASSOCIAZIONE
SCUOLE E LAVORO
(A.SC.LA.)

Operatore grafico Ipermediale

2AWYUY8

18

18

Operatore della

Centro Professionale ristorazione Preparazione degli
di Formazione &
alimenti e allestimento
Ricerca APULIA

piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
Innova.Menti
somministrazione piatti
e bevande
Operatore ai servizi di
promozione e
FABER SUD ONLUS
accoglienza - Indirizzo
generico
SVEG - Ricerca
Operatore della
Formazione Lavoro - ristorazione Preparazione degli
Associazione di
Promozione Sociale alimenti e allestimento
piatti
E.T.S.

D.ANTHEA ONLUS

RRDUXG4

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

HBX85M5

18

V5FWL91

18

3200

via Taranto, n. 230 73012 Campi Salentina
(LE)

3GZSQS6

18

3200

via Tiberio n.19 - 73055
Racale (LE)

455.040,00

LE

764

sufficiente

84

buono

48

3200

Via Apulia, snc - 73020
San Cassiano (LE)

455.040,00

LE

762

discreto

98

discreto

42

3200

D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - VIA
BELLAGRECA - 73020
Scorrano (LE)

455.040,00

LE

762

discreto

98

buono

48

LU3VJS6

3GY1UB7

18

18
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4,1

4,2

Coerenza del piano
finanziario rispetto
alle azioni descritte
nel formulario

Grado di
esplicitazione del
metodo di calcolo
applicato per
ciascuna voce di
costo

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

Calasanzio Cultura e promozione e
accoglienza - Indirizzo
Formazione

V8TIJH8

18

3200

via Cavour - 73012 Campi
Salentina (LE)

455.040,00

LE

761

buono

112

buono

48

En.F.A.S - Ente di
ristorazione Preparazione degli
Formazione
Assistenza e Sviluppo alimenti e allestimento

OC98J26

18

3200

VIA TENENTE NATILE N.
40 - 74014 Laterza (TA)

455.040,00

TA

759,5

discreto

98

ottimo

54

FHWM3P4

18

3200

VIA CELLINO, 77 - 73018
Squinzano (LE)

455.040,00

LE

759,5

ottimo

126

buono

48

W7TKL57

18

3200

Via Vittorio Emanuele II,
n. 17 - 73039 Tricase (LE)

455.040,00

LE

759

buono

112

buono

48

Associazione Santa
Cecilia Onlus

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di vegetali

FFFI6T3

18

3200

via Spagna, snc - 73042
Casarano (LE)

455.040,00

LE

758,5

ottimo

126

buono

48

Soc. Coop. Soc.
FANTASYLANDIA

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

TGF6M68

13

3200

VIA COSIMO MARIANO 73043 Copertino (LE)

328.640,00

LE

758,5

ottimo

126

buono

48

CVPUYJ3

18

3200

Via Bari, 11 - 73100 Lecce
(LE)

455.040,00

LE

758,5

ottimo

126

buono

48

8BDZ5C9

18

3200

Viale Belgio Z.I. - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

757,5

buono

112

discreto

42

455.040,00

BT

757

discreto

98

buono

48

Soggetto Proponente

Denominazione
Progetto
Operatore ai servizi di

Avviso OF/2019

140

60

generico
Operatore della

A.F.G.
(ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE
GLOBALE)
KHE Società
Cooperativa

ASSOCIAZIONE
CAMPUS
FORMAZIONE E
LAVORO
Scuola Edile della
provincia di Lecce

piatti
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

Operatore agricolo Coltivazione di piante
erbacee, orticole e
legnose in pieno campo
e in serra
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili

Associazione Abigar
Trani

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

IX6W1M3

18

3200

Via Malcangi 170/ 172 76125 Trani (BAT)

CNOS-FAP Regione
Puglia

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di prodotti a
base di vegetali

L3391B4

18

3200

VIA SAN DOMENICO
SAVIO, N. 4 - 71042
Cerignola (FG)

455.040,00

FG

757

discreto

98

buono

48

ENAIP Impresa
Sociale srl

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

NFLS3T1

18

3200

via Luigi Rovelli 48 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

756,5

discreto

98

discreto

42

D.ANTHEA ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

3GY1UB7

18

3200

D.ANTHEA AGENZIA
FORMATIVA - V.LE DELLA
REPUBBLICA ang. VIA
PARADISO - 70026
Modugno (BA)

455.040,00

BA

756

discreto

98

buono

48

ISTITUTO DI
FORMAZIONE
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PROMETEO
PUGLIA ( in breve
IFOR PMI PROMETEO
)

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

7TMJRN0

18

3200

VIA ANDRIA, 157 - 76125
Trani (BAT)

455.040,00

BT

755,5

ottimo

126

buono

48

En.A.P. Puglia

Operatore meccanico Lavorazioni meccanica,
per asportazione e
deformazione

DOFOL25

18

3200

Via D'Alò Alfieri, 53 74100 Taranto (TA)

455.040,00

TA

754,5

sufficiente

84

buono

48

ITCA/FAP ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

NJWSE41

18

3200

VIA PADRE LUIGI AMIGO'
1 - 71013 San Giovanni
Rotondo (FG)

455.040,00

FG

754,5

ottimo

126

buono

48

455.040,00

BA

753

buono

112

buono

48

Phoenix società
cooperativa sociale
per azioni
CeLIPS (Cultura e
Lavoro Istituti
Preziosissimo
Sangue)
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CNIPA PUGLIA

PROGRAMMA
SVILUPPO

Agenzia Formativa
Ulisse
I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale
Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

Operatore ai servizi di
promozione e
ASSOCIAZIONE IRSEF
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
SAMA FORM
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore ai servizi di
promozione e
CNIPA PUGLIA
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

ASSOCIAZIONE
KRONOS
CENTRO DI
FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE
"PADRE PIO"
PSB Srl

Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno
Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

YR0CT07

18

3200

Strada Provinciale S.P. 240
delle Grotte Orientali, km
13,800 - 70018 Rutigliano
(BA)

89HJIG3

18

3200

Piazza Garibaldi, 18 70122 Bari (BA)

455.040,00

BA

751

discreto

98

discreto

42

5AWGS35

18

3200

Viale Magna Grecia 70124 Taranto (TA)

455.040,00

TA

749

sufficiente

84

discreto

42

EVIUTA0

18

3200

Via Temenide 115 - 74100
Taranto (TA)

455.040,00

TA

749

sufficiente

84

discreto

42

3IPKJV1

18

3200

Via Sorcinelli n. 48 - 74121
Taranto (TA)

455.040,00

TA

747,5

discreto

98

buono

48

JQTJJI4

18

3200

via DON BOSCO, snc 74027 San Giorgio Ionico
(TA)

455.040,00

TA

745,5

discreto

98

buono

48

455.040,00

FG

745,5

buono

112

buono

48

M1QFBB7

18

3200

Via Bartolomeo
D'Onofrio, 72 - 71043
Manfredonia (FG)

IW3KHI5

18

3200

VIA LECCE, 2 - 71121
Foggia (FG)

455.040,00

FG

745,5

ottimo

126

buono

48

WLKZF02

18

3200

vico I di via Roma - 74018
Palagianello (TA)

455.040,00

TA

745

buono

112

buono

48

EVIUTA0

18

3200

VIA S. ALFONSO M. DE
LIGUORI, 63-65-67-77-79213-215 - 71100 Foggia
(FG)

455.040,00

FG

744

sufficiente

84

discreto

42

O479N62

18

3200

VIA BUCCARI, 117 - 70124
Bari (BA)

455.040,00

BA

742,5

ottimo

126

sufficiente

36

27YGFS3

18

3200

VIA TARANTINO 10 71045 Orta Nova (FG)

455.040,00

FG

741,5

ottimo

126

buono

48

IK0TB69

18

3200

loc. Tiro a Segno SNC 71023 Bovino (FG)

455.040,00

FG

740,5

ottimo

126

buono

48

455.040,00

TA

739,5

buono

112

buono

48

455.040,00

TA

738,5

buono

112

discreto

42

FORMEDIL CPT
TARANTO

Operatore edile Realizzazione opere
murarie e di
impermeabilizzazione

U2X44Y0

18

3200

VIA AMENDOLA 10 74123 Taranto (TA)

Circolo Culturale
'Enrico Fermi'

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

P7GYEF4

18

3200

via bologna 2 - 74016
Massafra (TA)
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Allegato "C"

Soggetto Proponente

IRSEA - Società
Cooperativa Sociale
Sirio Sviluppo e
Formazione Onlus

Denominazione
Progetto
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore informatico Indirizzo generico
Operatore della
ristorazione -

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Avviso OF/2019

Importo

Prov

PUNTEGGIO

4,1

4,2

Coerenza del piano
finanziario rispetto
alle azioni descritte
nel formulario

Grado di
esplicitazione del
metodo di calcolo
applicato per
ciascuna voce di
costo

140

60

ACQ2L41

18

3200

VIA OSLO, 29/D - 76011
Bisceglie (BAT)

455.040,00

BT

738

buono

112

buono

6PKTZO6

18

3200

via Valeggio n. 31 - 71016
San Severo (FG)

455.040,00

FG

737

buono

112

sufficiente

36

455.040,00

BA

726,5

buono

112

sufficiente

36

48

Associazione Ploteus
Preparazione degli
Impresa Sociale

4T2BGF1

18

3200

S.C. 162, San Marco, 101 70010 Locorotondo (BA)

Operatore del
ISTITUTO SUPERIORE
benessere - Erogazione
DI PUBBLICA
dei servizi di
AMMINISTRAZIONE trattamento estetico

FTSIUX2

18

3200

via De Ferraris n.34 73024 Maglie (LE)

455.040,00

LE

725,5

discreto

98

buono

48

455.040,00

BA

725,5

buono

112

discreto

42

alimenti e allestimento
piatti

ASSOCIAZIONE
TRABACO
AGENZIA
FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore delle
produzioni alimentari Lavorazione e
produzione di
pasticceria, pasta e
prodotti da forno

ERLPL76

18

3200

VIA GIACOMO
MATTEOTTI 45 - 70013
Castellana Grotte (BA)

N4RHV76

18

3200

VIA B. LORUSSO
n.200/202 - 70124 Bari
(BA)

455.040,00

BA

724

discreto

98

discreto

42

Asesi (Associazione
Servizi Sindacali)

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

4HSUTJ6

18

3200

Via Nuovo Mercato
Floricolo - 73057 Taviano
(LE)

455.040,00

LE

723,5

buono

112

buono

48

Associazione Dante
Alighieri

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

6R3MNP5

18

3200

VIA DEI F.LLI TRISCIUZZIC.DA SANT'ANGELOS.N. Z.I. SUD - 72015 Fasano
(BR)

455.040,00

BR

716,5

discreto

98

sufficiente

36

JQTJJI4

18

3200

Monsignor Italo Pignatelli
29 - 72017 Ostuni (BR)

455.040,00

BR

714,5

discreto

98

buono

48

DOFOL25

18

3200

Via Copernico, 21 - 76123
Andria (BAT)

455.040,00

BT

708,5

sufficiente

84

buono

48

BT

705,5

buono

112

sufficiente

36

Agenzia Formativa
Ulisse

En.A.P. Puglia

Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore agricolo Coltivazione di piante
erbacee, orticole e
legnose in pieno campo
e in serra

FORM@LLIMAC
ONLUS

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

GRL4S61

18

3200

Vico MENTANA, 5 - 76012
Canosa Di Puglia (BAT)

455.040,00

ERMES PUGLIA

Operatore del
benessere - Erogazione
di trattamenti di
acconciatura

ARRDS96

18

3200

CORSO ITALIA, 120 73014 Gallipoli (LE)

455.040,00

LE

702

ottimo

126

discreto

42

YTVN8E7

18

3200

Via F.lli Morea n. 37-39-43
- 70017 Putignano (BA)

455.040,00

BA

694,5

sufficiente

84

sufficiente

36

ZL4MJB8

18

3200

Corso Garibaldi, 19 71036 Lucera (FG)

455.040,00

FG

694

ottimo

126

sufficiente

36

GH1WBO8

18

3200

via carso, 1 - 72015
Fasano (BR)

455.040,00

BR

685

ottimo

126

sufficiente

36

455.040,00

TA

680

ottimo

126

sufficiente

36

Operatore dei sistemi e
Associazione Quasar dei servizi logistici Indirizzo generico
Operatore della
ristorazione Format - Ente di
Allestimento sala e
Formazione Dauno
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ASSOCIAZIONE
ristorazione Preparazione degli
FORMARE PUGLIA
alimenti e allestimento
A.P.S.
piatti

ATENEO PER IL
LAVORO

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

D1A8064

18

3200

Corso dei Mille, 184/I 74015 Martina Franca
(TA)

OAE6877

18

3200

CORSO ITALIA 24 - 76123
Andria (BAT)

455.040,00

BT

679

buono

112

sufficiente

36

7UJ4PO6

18

3200

Via delle Camelie 7 70100 Modugno (BA)

455.040,00

BA

676

sufficiente

84

sufficiente

36

EVIUTA0

18

3200

VIA DELLE ANIME N. 10/A 73100 Lecce (LE)

455.040,00

LE

654

sufficiente

84

sufficiente

36

5AWGS35

18

3200

Via Manzoni 3 - 72024
Oria (BR)

455.040,00

BR

645

sufficiente

84

sufficiente

36

79SUUU6

18

3200

PIAZZA ALDO MORO 16 70056 Molfetta (BA)

455.040,00

BA

645

sufficiente

84

sufficiente

36

455.040,00

BR

643

sufficiente

84

discreto

42

Operatore del

www.in.formazione.i benessere - Erogazione
di trattamenti di
t
acconciatura

Leader Società
Cooperativa
Consortile

CNIPA PUGLIA
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CENTRO STUDI
LEVANTE

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore elettrico Installazione/manutenzi
one di impianti elettrici
civili
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

3IPKJV1

18

3200

Via Immacolata n. 64 72021 Francavilla Fontana
(BR)

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5AWGS35

18

3200

PIAZZA GIULIO CESARE, 13
- 70124 Bari (BA)

455.040,00

BA

642

sufficiente

84

sufficiente

36

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

Operatore
dell'abbigliamento e dei
prodotti tessili per la
casa - Indirizzo generico

5962V62

18

3200

Via Bertolini, 37 - 70125
Bari (BA)

455.040,00

BA

641

buono

112

discreto

42

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

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5962V62

18

3200

Via Asmara, 4 e 10 - 72100
Brindisi (BR)

455.040,00

BR

641

buono

112

discreto

42

QP7XNC9

18

3200

Via Roma, 25 - 74011
Castellaneta (TA)

455.040,00

TA

641

buono

112

discreto

42

455.040,00

BA

637

discreto

98

sufficiente

36

PROGRAMMA
SVILUPPO
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI

Assformez

PROGRAMMA
SVILUPPO

En.A.P. Puglia
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISTITUTI
ROGAZIONISITI
PROGRAMMA
SVILUPPO
ENTE PUGLIESE PER
LA CULTURA
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande
Operatore della
ristorazione Allestimento sala e
somministrazione piatti
e bevande

3IPKJV1

18

3200

Via Amendola, 162/1 70126 Bari (BA)

DOFOL25

18

3200

Via Cesare Pavese, 56-5860 - 70033 Corato (BA)

455.040,00

BA

635

sufficiente

84

discreto

42

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

5AWGS35

18

3200

Via Annibale Maria Di
Francia 133 - 76125 Trani
(BAT)

455.040,00

BT

634

sufficiente

84

sufficiente

36

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

5AWGS35

18

3200

Via Mazzini n.c. - 73055
Racale (LE)

455.040,00

LE

631

sufficiente

84

sufficiente

36

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza - Indirizzo
generico

3IPKJV1

18

3200

Via Umbria n. 19 - 73100
Lecce (LE)

455.040,00

LE

631

sufficiente

84

discreto

42

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

KK0FIW1

18

3200

VIA CAPITANATA,3 71100 Foggia (FG)

455.040,00

FG

630

sufficiente

84

sufficiente

36
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Allegato "C"

Soggetto Proponente

Formedil-Bari
ENTE PUGLIESE PER
LA CULTURA
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
4G FORMA A.P.S.
Associazione di
Promozione Sociale,
Culturale e di
Formazione
Professionale
Formare

Denominazione
Progetto
Operatore edile - Lavori
di rivestimento e
intonaco

Avviso OF/2019

4,1

4,2

Coerenza del piano
finanziario rispetto
alle azioni descritte
nel formulario

Grado di
esplicitazione del
metodo di calcolo
applicato per
ciascuna voce di
costo

Codice
Pratica

Numero
Allievi

Numero Ore

Sede di Svolgimento

Importo

Prov

PUNTEGGIO

2FD2241

16

3200

trav.364 di via Napoli, n.2 70123 Bari (BA)

404.480,00

BA

624

sufficiente

84

discreto

42

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

KK0FIW1

18

3200

via Positano, n. 5 - 70014
Conversano (BA)

455.040,00

BA

623

sufficiente

84

sufficiente

36

Operatore della
ristorazione Preparazione degli
alimenti e allestimento
piatti

W82YRY2

18

3200

Via San giovanni Bosco
s.n. - ex Contrada
RAMUNNO - S.S. 16 72017 Ostuni (BR)

455.040,00

BR

623

buono

112

discreto

42

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

QJR6107

18

3200

VIA VINCENZO PETRUZZI
16 - 70017 Putignano (BA)

455.040,00

BA

616

sufficiente

84

sufficiente

36
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140

60

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Quasi sufficiente

Mediocre

Scarso

Insufficiente

Inadeguato

Non valutabile

COEFFICIENTE

Eccellente

GIUDIZIO QUALITATIVO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50

50

50

1,2

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

40

1,3

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

40

1,4

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

30

1,5

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50

1,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50

1,8

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

30

1,9

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

30

1,10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50

1,11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50

1,12

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

60

2,1

0

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

90

2,2

peso sottocriteri:

1,6

peso sottocriteri:

0

3,5

7

10,5

14

17,5

21

24,5

28

31,5

35

35

3,1

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

30

3,2

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

30

3,3

peso sottocriteri:

0

5,5

11

16,5

22

27,5

33

38,5

44

49,5

55

55

3,4

Qualità e professionalità delle risorse di progetto:
max 150 punti

Congruità e sostenibilità
del preventivo economicofinanziario:
max 200 punti

0

14

28

42

56

70

84

98

112

126

140

140

4,1

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

60

4,2

peso sottocriteri:

I

1,1

Coerenza con le finalità
delle politiche trasversali:
max 150 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti
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276779

332578
328288
345317
332577

#N/D

221303
306144

309163

310997
328277
328292
317918
328263

344532

325750

325749

234840

328289

291142

315514
328266
255490

90147440730

02014760744
90196060736

06160920721

93290830723
03575110717
06291900725
07237270728
06028050729

04180750756

07929660723

02486990720

03752380752

04820040725

03797470758

04340970724
01952900734
93156260726

328291
315010

04866240726
03118040751

04425190750
07527090729
06178650724
07303790721

335534

90041040750

93187310722

Codice SAP

Codice fiscale

ASSOCIAZIONE TRABACO
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
Calasanzio Cultura e Formazione
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)
Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA
CENTRO STUDI LEVANTE
CIOFS/FP-Puglia
CNIPA PUGLIA

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE
GLOBALE)
ABAP - A.P.S.
AFORISMA S. C.
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.
Agenzia Formativa Ulisse
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Associazione Abigar Trani
ASSOCIAZIONE ALICANTES
Associazione C.F.P. - Centro Formazione
Professionale
Associazione Dante Alighieri
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA A.P.S.
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE
ASSOCIAZIONE IRSEF
ASSOCIAZIONE KRONOS
Associazione Ploteus Impresa Sociale
Associazione Quasar

Ragione sociale

455.040,00
910.080,00
910.080,00

132.712,42
265.424,83
265.424,83

132.712,42

132.712,42

455.040,00

132.712,42

455.040,00

396.257,23

132.712,42

132.712,42

132.712,42
132.712,42
132.712,42
132.712,42
132.712,42

94.807,58
189.615,17
189.615,17

94.807,58

94.807,58

94.807,58

282.222,77

94.807,58

94.807,58

94.807,58
94.807,58
94.807,58
94.807,58
94.807,58

94.807,58

94.807,58
189.615,17

132.712,42

94.807,58

132.712,42
265.424,83

189.615,17
94.807,58
94.807,58
94.807,58

94.807,58

94.807,58
94.807,58

94.807,58

Anno 2021

132.712,42

265.424,83
132.712,42
132.712,42
132.712,42

132.712,42

132.712,42
132.712,42

132.712,42

Anno 2020

1165101

CAPITOLO

1165101

455.040,00

1 di 3

1.356.960,00

455.040,00

455.040,00

455.040,00
455.040,00
455.040,00
455.040,00
455.040,00

455.040,00

455.040,00
910.080,00

455.040,00

910.080,00
455.040,00
455.040,00
455.040,00

455.040,00

455.040,00
455.040,00

455.040,00

Importo
finanziato

Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità

92.898,69
185.797,38
185.797,38

92.898,69

92.898,69

92.898,69

277.380,24

92.898,69

92.898,69

92.898,69
92.898,69
92.898,69
92.898,69
92.898,69

92.898,69

92.898,69
185.797,38

92.898,69

185.797,38
92.898,69
92.898,69
92.898,69

92.898,69

92.898,69
92.898,69

92.898,69

Anno 2020

66.365,31
132.730,62
132.730,62

66.365,31

66.365,31

66.365,31

197.555,76

66.365,31

66.365,31

66.365,31
66.365,31
66.365,31
66.365,31
66.365,31

66.365,31

66.365,31
132.730,62

66.365,31

132.730,62
66.365,31
66.365,31
66.365,31

66.365,31

66.365,31
66.365,31

66.365,31

Anno 2021

1166101

CAPITOLO

1166101

39.813,72
79.627,45
79.627,45

39.813,72

39.813,72

39.813,72

118.877,42

39.813,72

39.813,72

39.813,72
39.813,72
39.813,72
39.813,72
39.813,72

39.813,72

39.813,72
79.627,45

39.813,72

79.627,45
39.813,72
39.813,72
39.813,72

39.813,72

39.813,72
39.813,72

39.813,72

Anno 2020

28.442,28
56.884,55
56.884,55

28.442,28

28.442,28

28.442,28

84.666,58

28.442,28

28.442,28

28.442,28
28.442,28
28.442,28
28.442,28
28.442,28

28.442,28

28.442,28
56.884,55

28.442,28

56.884,55
28.442,28
28.442,28
28.442,28

28.442,28

28.442,28
28.442,28

28.442,28

1167101

Anno 2021

CAPITOLO

1167101
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Codice SAP

332579
344762
328269

328274

328279

325747
200847
303244
#N/D
332576
344606

321395

328278
126510

340447

332575

325745
213971

209036

328281
328273
319527

326164

197375

Codice fiscale

04540890722
05825210726
04892820723

02918120730

03327560714

11663071006
05537980723
80001610742
90027470757
02152650756
90092460725

04746190752

02482220734
80022750725

02027240718

03826230710

06003860720
07947310723

05922800726

02315280715
04622820720
04497020729

03800070728

90133200734

910.080,00

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE
ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA SVILUPPO

2 di 3

455.040,00
1.348.800,00

Phoenix società cooperativa sociale per azioni

455.040,00
455.040,00
455.040,00

455.040,00

455.040,00
455.040,00

455.040,00

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

Innova.Menti
IRSEA - Società Cooperativa Sociale
ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR
PMI PROMETEO )
ITCA/FAP ONLUS
Leader Società Cooperativa Consortile
Nuovi orizzonti soc. coop. soc.

455.040,00
446.880,00

455.040,00

455.040,00
455.040,00
455.040,00
455.040,00
455.040,00
455.040,00

455.040,00

455.040,00

910.080,00
910.080,00
910.080,00

Importo
finanziato

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

Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale

CNOS-FAP Regione Puglia
D.ANTHEA ONLUS
En.A.P. Puglia
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano
"C. Figliolia"
ENAIP Impresa Sociale srl
ENFAP PUGLIA
Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi
FABER SUD ONLUS
FONDAZIONE LE COSTANTINE
FORM@LLIMAC ONLUS

Ragione sociale

Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità

393.377,52

132.712,42

132.712,42
132.712,42
132.712,42

132.712,42

132.712,42
132.712,42

265.424,83

132.712,42

132.712,42
130.332,55

132.712,42

132.712,42
132.712,42
132.712,42
132.712,42
132.712,42
132.712,42

132.712,42

132.712,42

Anno 2020
265.424,83
265.424,83
265.424,83

281.022,48

94.807,58

94.807,58
94.807,58
94.807,58

94.807,58

94.807,58
94.807,58

189.615,17

94.807,58

94.807,58
93.107,45

94.807,58

94.807,58
94.807,58
94.807,58
94.807,58
94.807,58
94.807,58

94.807,58

94.807,58

Anno 2021
189.615,17
189.615,17
189.615,17

1165101

CAPITOLO

1165101

275.364,26

92.898,69

92.898,69
92.898,69
92.898,69

92.898,69

92.898,69
92.898,69

185.797,38

92.898,69

92.898,69
91.232,79

92.898,69

92.898,69
92.898,69
92.898,69
92.898,69
92.898,69
92.898,69

92.898,69

92.898,69

Anno 2020
185.797,38
185.797,38
185.797,38

196.715,74

66.365,31

66.365,31
66.365,31
66.365,31

66.365,31

66.365,31
66.365,31

132.730,62

66.365,31

66.365,31
65.175,21

66.365,31

66.365,31
66.365,31
66.365,31
66.365,31
66.365,31
66.365,31

66.365,31

66.365,31

Anno 2021
132.730,62
132.730,62
132.730,62

1166101

CAPITOLO

1166101

118.013,25

39.813,72

39.813,72
39.813,72
39.813,72

39.813,72

39.813,72
39.813,72

79.627,45

39.813,72

39.813,72
39.099,77

39.813,72

39.813,72
39.813,72
39.813,72
39.813,72
39.813,72
39.813,72

39.813,72

39.813,72

Anno 2020
79.627,45
79.627,45
79.627,45

84.306,75

28.442,28

28.442,28
28.442,28
28.442,28

28.442,28

28.442,28
28.442,28

56.884,55

28.442,28

28.442,28
27.932,23

28.442,28

28.442,28
28.442,28
28.442,28
28.442,28
28.442,28
28.442,28

28.442,28

28.442,28

1167101

Anno 2021
56.884,55
56.884,55
56.884,55

CAPITOLO

1167101
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Codice SAP

224414
346235

344546

200103

Codice fiscale

04725250726
03632620757

04608290757

05994670726

SMILE PUGLIA
Società Cooperativa Sociale Libellula
SVEG - Ricerca Formazione Lavoro - Associazione
di Promozione Sociale E.T.S.
Unisco Network per lo sviluppo locale

Ragione sociale

132.712,42
8.750.000,00

30.000.000,00

3 di 3

132.712,42

455.040,00

Anno 2020
132.712,42
132.712,42

6.250.000,00

94.807,58

94.807,58

Anno 2021
94.807,58
94.807,58

1165101

CAPITOLO

1165101

455.040,00

455.040,00
455.040,00

Importo
finanziato

Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità

6.125.000,00

92.898,69

92.898,69

Anno 2020
92.898,69
92.898,69

4.375.000,00

66.365,31

66.365,31

Anno 2021
66.365,31
66.365,31

1166101

CAPITOLO

1166101

2.625.000,00

39.813,72

39.813,72

Anno 2020
39.813,72
39.813,72

1.875.000,00

28.442,28

28.442,28

1167101

Anno 2021
28.442,28
28.442,28

CAPITOLO

1167101
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 giugno 2020, n. 1133
D.G.R. n. 622/2015 “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)”- Disposizioni attuative in materia di svolgimento a distanza degli Esami finali nel perdurare
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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
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del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
La DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
La DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
La 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”;
PREMESSO che:
- 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;
- la situazione di emergenza epidemiologica in corso ha comportato nel territorio regionale pugliese l’adozione
di specifiche disposizioni per l’applicazione della metodologia FAD alle attività formative, ai tirocini curriculari,
agli esami finali, tanto relativamente agli interventi finanziati nell’ambito del PO Puglia FESR FSE 2014-2020,
quanto in relazione alle attività c.d. autonomamente finanziate secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n.
879/2018;
- il protrarsi della situazione di emergenza e delle relative misure di contenimento, pur nel passaggio alla
c.d. Fase 2 , delineata con DPCM del 17 maggio 2020, ha reso necessario altresì fornire indicazioni circa le
possibilità di ripresa delle attività formative;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta n. 244 del 29/05/2020, è stato consentito a far data dal
30/05/2020 , ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di 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 di svolgere tirocini curriculari correlati ad
attività economiche e produttive che non siano sospese e la possibilità di 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;
- con D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 si è data facoltà alle Regioni di procedere alle riaperture delle attività ivi
indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento
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della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- le linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e produttive approvate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio, 9 giugno e 11 giugno 2020 recano
l’aggiornamento, l’integrazione e/o l’adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio
per le principali attività ivi contemplate, tra cui la formazione professionale;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta N. 259 del 12 giugno 2020, in attuazione del DPCM 11 giugno
2020 è stata autorizzata, a decorrere dal 15 giugno la ripresa delle attività formative in presenza, nel rispetto
delle Linee guida allegate;
CONSIDERATO che:
-

lo stato attuale della situazione epidemiologica in corso consente, dunque, la ripresa delle attività di
formazione professionale in presenza (aula, laboratori, tirocini, esami) ma nel rispetto di norme di
prevenzione e protezione, che limitano di fatto la fruizione delle strutture fisiche in uso agli organismi
formativi accreditati e/o riconosciuti, consentendo l’accesso ad un numero di utenti inferiore rispetto
a quanti consentiti normalmente;

-

nell’attuale fase di transizione verso la chiusura della situazione di emergenza, occorre dunque
garantire la prosecuzione delle attività e il completamento delle stesse attraverso lo svolgimento
degli esami finali, consentendo l’utilizzo delle metodologie a distanza parallelamente alla ripresa in
presenza, su specifica richiesta degli organismi formativi;

-

lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento di qualifica professionale in esito a percorsi
formativi correlati a Figure del repertorio regionale, è disciplinato con D.G.R. n. 622/2015;

con l’adozione del presente provvedimento, in via del tutto eccezionale e in considerazione del perdurare
della fase di transizione dall’uscita dell’emergenza epidemiologica in corso, allo scopo di consentire agli allievi
che hanno frequentato i corsi il celere accesso agli esami finali e il conseguimento della qualificazione, si
intende:
- autorizzare l’attuazione degli esami finali, secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida adottate con
D.G.R. n. 622/2015, in modalità “a distanza”, per i percorsi afferenti a figure del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali, come dettagliato nell’allegato 1 al presente provvedimento;
- stabilire che il ricorso alla modalità di attuazione degli esami finali di cui al punto che precede
costituisce una facoltà riconosciuta agli Organismi formativi attuatori, previa disponibilità espressa da
parte degli allievi, e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
- stabilire che l’autorizzazione dell’esame a distanza sia soggetta a preventiva istruttoria da parte del
responsabile della gestione nominato dall’Amministrazione per la Provincia/Avviso, volta a verificare
la coerenza della progettazione della prova tecnico pratica, proposta dall’O.F., con le specificità della
figura professionale di riferimento;
- stabilire che l’O.F. attuatore del corso predisponga la strumentazione utile ad attivare videoconferenze,
che garantiscano l’attività della Commissione e assicuri il tracciamento delle presenze e delle
attività svolte dai candidati anche attraverso l’uso di supporti esterni (es. video/audio registrazioni,
verbalizzazione delle presenze) ;
- disporre che gli OF che intendano attuare l’esame finale nelle modalità suddette debbano inviare,
una comunicazione, conforme all’allegato 2 al presente provvedimento, nella quale dovrà essere
indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza delle procedure e del
supporto tecnologico e contenutistico che si porranno in essere;
- disporre che l’O.F. attuatore garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente
nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di
comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’esame,
assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- disporre che l’OF attuatore assicuri che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie
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funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa
accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli
allievi, dei componenti della Commissione sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013;
stabilire che sulle attestazioni rilasciate al termine delle suddette attività formative vengano
obbligatoriamente riportati i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità) oggetto
della formazione, nonché l’eventuale attuazione degli esami finali in FAD e tutti i relativi riferimenti
normativi;
autorizzare l’attuazione degli esami nella modalità a distanza sino all’adozione di provvedimenti
nazionali e/o regionali che stabiliscano il termine definitivo della situazione di emergenza;
stabilire che, relativamente alle richieste pervenute alla Sezione Formazione professionale nel periodo
di sospensione delle attività formative, si procederà alla nomina delle Commissioni d’esame secondo
l’ordine d’arrivo, previo raccordo con l’organismo formativo attuatore circa la modalità prescelta (FAD,
laddove attuabile, ovvero presenza);
confermare che, come già previsto dalle LINEE GUIDA per lo svolgimento degli esami di Qualifica in
esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio
Regionale delle Figure Professionali (RRFP) (D.G.R. n. 622/2015), le commissioni d’esame, accertata
l’impossibilità imprevista e sopravvenuta dei componenti designati, sono ritenute validamente
costituite con la presenza almeno di: Presidente; uno degli esperti esterni designati; uno dei docenti
interni all’organismo di formazione;

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.
DETERMINA
-

-

-

-

di autorizzare l’attuazione degli esami finali, secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida adottate
con D.G.R. n. 622/2015, in modalità “a distanza”, per i percorsi afferenti a figure del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali, come dettagliato nell’allegato 1 al presente provvedimento;
di stabilire che il ricorso alla modalità di attuazione degli esami finali di cui al punto che precede
costituisce una facoltà riconosciuta agli Organismi formativi attuatori, previa disponibilità espressa da
parte degli allievi, e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
di stabilire che l’autorizzazione dell’esame a distanza sia soggetta a preventiva istruttoria da parte del
responsabile della gestione nominato dall’Amministrazione per la Provincia/Avviso, volta a verificare
la coerenza della progettazione della prova tecnico pratica, proposta dall’O.F., con le specificità della
figura professionale di riferimento;
di stabilire che l’O.F. attuatore del corso predisponga la strumentazione utile ad attivare
videoconferenze, che garantiscano l’attività della Commissione e assicuri il tracciamento delle
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presenze e delle attività svolte dai candidati anche attraverso l’uso di supporti esterni (es. video/audio
registrazioni, verbalizzazione delle presenze);
di disporre che gli OF che intendano attuare l’esame finale nelle modalità suddette debbano inviare,
una comunicazione, conforme all’allegato 2 al presente provvedimento, nella quale dovrà essere
indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza delle procedure e del
supporto tecnologico e contenutistico che si porranno in essere;
di disporre che l’O.F. attuatore garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia
di comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’esame,
assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
di disporre che l’OF attuatore assicuri che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie
funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa
accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli
allievi, dei componenti della Commissione sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013;
di stabilire che sulle attestazioni rilasciate al termine delle suddette attività formative vengano
obbligatoriamente riportati i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità) oggetto
della formazione, nonché l’eventuale attuazione degli esami finali in FAD e tutti i relativi riferimenti
normativi;
di autorizzare l’attuazione degli esami nella modalità a distanza sino all’adozione di provvedimenti
nazionali e/o regionali che stabiliscano il termine definitivo della situazione di emergenza;
di stabilire che, relativamente alle richieste pervenute alla Sezione Formazione professionale nel
periodo di sospensione delle attività formative, si procederà alla nomina delle Commissioni d’esame
secondo l’ordine d’arrivo, previo raccordo con l’organismo formativo attuatore circa la modalità
prescelta (FAD, laddove attuabile, ovvero presenza);
di confermare che, come già previsto dalle LINEE GUIDA per lo svolgimento degli esami di Qualifica in
esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio
Regionale delle Figure Professionali (RRFP) (D.G.R. n. 622/2015), le commissioni d’esame, accertata
l’impossibilità imprevista e sopravvenuta dei componenti designati, sono ritenute validamente
costituite con la presenza almeno di: Presidente; uno degli esperti esterni designati; uno dei docenti
interni all’organismo di formazione;

-

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. 6 pagine più l’Allegato 1 composto da
n. 2 pagg., l’Allegato 2 composto da N. 3 pagine, per complessive n. 11 pagg;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
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sarà pubblicato sul BURP.

Le sottoscritte attestano che il presente procedimento istruttorio, affidato alla funzionaria P.O. Rossana
Ercolano, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie.
Le sottoscritte attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.

La Dirigente del Servizio Programmazione
della Formazione Professionale
Claudia Claudi

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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PUGLIA
ALLEGATO 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.
La progettazione delle prove d’esame, secondo le disposizioni di cui alle Linee guida adottate con D.G.R. n.
622/2015, deve garantire la coerenza e compatibilità tra le metodologie di a distanza e le caratteristiche della
Figura professionale di riferimento. Tale coerenza è soggetta a verifica da parte della amministrazione
regionale.
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E PROGETTAZIONE PROVE
- Nomina inviata via PEC/Mail
- Invio della documentazione in esito al percorso formativo tutti i membri
- Video conferenza con tutti i membri:
o Il presidente riconosce i membri attraverso l’esibizione del documento di riconoscimento
o Screenshot dei presenti
o Selezione delle 3 prove da sorteggiare tra quelle proposte dall’Organismo formativo
o Registrazione dell’insediamento tramite il software per videoconferenza
o Verbalizzazione 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
o Il presidente riconosce i candidati attraverso l’esibizione del documento di riconoscimento
o Screenshot dei presenti
o Registrazione della sessione tramite il software per videoconferenza
o Estrazione delle tracce a cura del presidente
o Ipotesi 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 stabilito dalla commissione, uguale per tutti i candidati con obbligo di rimanere a
video)
o Ipotesi 2 – prova scritta a distanza: Associazione in maniera casuale a ciascun candidato di una
traccia tra quelle proposte dalla Commissione e invio via mail individuale; Screenshot di ciascun
elaborato e invio via mail alla commissione dello svolgimento entro l’orario stabilito (tempo a
disposizione stabilito dalla commissione, uguale per tutti i candidati con obbligo di rimanere a
video)
o Ipotesi 3 – Prova 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
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VALUTAZIONE PROVA TECNICO PRATICA E PIANIFICAZIONE COLLOQUIO
- Valutazione a distanza delle prove da parte della della commissione
o Il presidente riconosce i membri attraverso l’esibizione del documento di riconoscimento
o Screenshot dei presenti
o Valutazione della prova pratico tecnica ed eventuale identificazione di tematiche da approfondire
nel colloquio
o Registrazione della sessione tramite il software per videoconferenza
o Verbalizzazione con allegato file di registrazione e screenshot dei presenti
COLLOQUIO
- Apertura sessione in video conferenza. Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione
finale, deve essere concessa a ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui
degli altri candidati.
o Il presidente riconosce i membri della commissione attraverso l’esibizione del documento di
riconoscimento
o Il presidente riconosce i candidati attraverso l’esibizione del documento di riconoscimento
o Screenshot dei presenti
o Registrazione della sessione tramite il software per videoconferenza
o Conduzione del colloquio
o Registrazione dell’ora di ingresso e di uscita
o Verbalizzazione con allegato file di registrazione e screenshot dei presenti
o
VALUTAZIONE COLLOQUIO
- Valutazione a distanza da parte della commissione
o Il presidente riconosce i membri attraverso l’esibizione del documento di riconoscimento
o Screenshot dei presenti
o Valutazione del colloquio
o Verbalizzazione 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 complessiva: valutazione intermedia, prova tecnico pratica e colloquio
o Formalizzazione del giudizio espresso e verbalizzazione
o Ciascun membro stampa il verbale e ne firma l’ultima pagina e lo invia scansionato
all’Organismo formativo
o L’Organismo formativo si occupa di collezionare le diverse firme del verbale e gli allegati
o L’Organismo formativo procede alla comunicazione degli esiti ai candidati
o L’Organismo formativo procede alla stesura degli attestati come da indicazioni regionali
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ALLEGATO 2

Carta intestata del soggetto formatore

Alla Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano, 1, Z.I.
70132 – Bari
Pec: commissioniesame.puglia@pec.rupar.puglia.it per
attività autonomamente finanziata
E p.c.: indirizzo e-mail istituzionale (funzionario
regionale referente provinciale per la
formazione autonomamente
finanziata)

RICHIESTA COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMI MODALITÀ “A DISTANZA” PER IL CORSO:
……………………………………………………………
(SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’AD N. 1133 DEL 23/06/2020 )
Il/La sottoscritto/a …………………………………nato/a a………………………………… il ..../.../............,
residente in ........................................ Via .....................................................................codice fiscale
………...........……nella
qualità
di
………………......dell'Organismo
formativo
…………………………………………………
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
PREMESSO CHE

 la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia con D.G.R. n. 879/2018 ha disciplinato le modalità di
riconoscimento e gestione dei percorsi formativi c.d. autonomamente finanziati;
 con D.G.R. n. 622/2015 sono state adottate le LINEE GUIDA per lo svolgimento degli esami finali per il
conseguimento di qualifica professionale in esito a percorsi formativi correlati a Figure del repertorio regionale
(RRFP) e con successivo Atto della Dirigente della Sezione formazione Professionale n. 1133 del 23/06/2020, sono
state fornite “Disposizioni attuative in materia di svolgimento a distanza degli Esami finali nel perdurare
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
1
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 l’Organismo Formativo, come sopra individuato e rappresentato, ha avuto il riconoscimento del corso in oggetto
specificato con A.D. n. ……… del …………… e l’autorizzazione all’avvio con A.D. n. ……………. del ………………..;

RICHIEDE LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER IL CORSO DI
SEGUITO INDICATO e a tal fine DICHIARA CHE


lo scrivente Organismo di formazione, acquisita la disponibilità espressa da parte degli allievi, intende garantire la
realizzazione

degli

esami

finali

attraverso

l’utilizzo

della

piattaforma

_____________________________________, che risulta adeguata dal punto di vista metodologico, tecnologico e
contenutistico;
 l’utilizzo della ridetta piattaforma garantisce l’attività della Commissione “a distanza” e l’attuazione delle prove
“a distanza” secondo le modalità indicate dalla Regione con A.D. n. 1133 del 23/06/2020 e le disposizioni di cui
alle Linee Guida regionali (DGR n. 622/2015);
SI IMPEGNA A
 assicurare il tracciamento delle presenze e delle attività svolte dai componenti e dai candidati attraverso la stessa
piattaforma ovvero, anche attraverso l’uso di supporti esterni (es. video/audio registrazioni, verbalizzazione delle
presenze);
 assicurare che ciascun componente della Commissione e ciascun candidato possa accedere alla sessione d’esame
attraverso la disponibilità di strumentazione hardware e software per consentire la partecipazione in videoconferenza;
 comunicare tempestivamente gli orari di svolgimento delle giornate di esame, o eventuali variazioni, ai componenti della
Commissione e ai candidati, garantendo la soluzione di eventuali problematiche tecniche che dovessero insorgere;
 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’esame, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;


assicurare che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a)
e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati
relativi agli accessi degli allievi e dei componenti della Commissione sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013.

 Garantire che l’attuazione degli esami finali in modalità “a distanza” sia documentata dal registro didattico, dai
verbali di esame e da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di partecipazione alle
videoconferenze attivate. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la partecipazione degli allievi verrà
comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata d’esame degli orari di accesso degli utenti e
dell’indirizzo degli stessi.

DATI RELATIVI AL CORSO

2
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Denominazione corso/progetto _________________________
CODICE progetto ___________________
Requisiti di accesso richiesti __________________________________
Sede di svolgimento ___________________ Via __________________ Tel. ___________________
Ore complessive previste corso ____ Ore svolte (data attuale) ___di cui in FAD _ Ore da svolgere
______di cui in FAD
Data di inizio corso ____ Data di ultimazione prevista/effettiva____________
Atto riconoscimento del corso n. ____ del ________
Atto autorizzazione del corso n. ____ del ________
Numero allievi inizio corso ___________ Numero allievi fine corso ___________________
Referente dell’Organismo per gli esami ______________________________________________
Tel. __________________________________ e-mail _____________________________________
DATE PROPOSTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME

(compreso il giorno dell’insediamento)

GG. ______ Mese __________________ Anno __________
(non inferiore a 30 gg. dalla data di invio della richiesta)

DOCENTI DEL CORSO DESIGNATI PER L’ESAME E DIRETTORE
1 _________________
2 ________________
3_________________

Si allega alla presente richiesta:
1) l’elenco degli allievi ammessi all’esame (Allegato 10);
2)la progettazione delle prove d’esame (Allegato 9-B) solo per i corsi di qualifica di cui al
Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante
ovvero firma autografa corredata da Documento di Identità in corso di validità

3
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 25 giugno 2020, n. 1158
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Avviso Pubblico n.1/2017, A.D. n. 47/2018, BURP n. 17/2018 - Approvazione
graduatorie rettificate a seguito di riesame e A.D. n. 472/2018, BURP n.68/2018, Riformulazione graduatoria:
Ulteriore Proroga validità AUO Soggetto Attuatore PIERO MANNI srl per il corso POR1420EsecPen-15 –
LINEA 1.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
VISTI i successivi Decreti (DPCM 8.3.20, DPCM 9.3.20, DPCM 22.3.2020, DPCM 1.4.2020, DPCM
10.4.2020, DPCM 26.4.2020) emessi in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, che hanno di volta
per volta prorogato l’efficacia della sospensione delle attività formative;
VISTO l’A.D. n.537 del 26/03/2020, pubblicato sul BURP n. 61/2020 che ha prorogato il termine di validità
dell’AUO al 30/06/2020;
PREMESSO che ,
- con l’A.D. n. 472 del 03/05/2018, pubblicato sul BURP n. 68/2018, è stata approvata la “Rettifica A.D. n.47
del 22/01/2018 pubblicato sul BURP n.17/2018, Riformulazione graduatoria”.
- il soggetto attuatore Piero Manni srl è risultato assegnatario del corso: POR1420EsecPen-15“Operatore del
legno” c/o Casa Circondariale di LECCE, 900 ore € 135.000,00 – LINEA 1;
- Il sopracitato soggetto attuatore, a seguito dell’assegnazione dell’attività ha sottoscritto apposito Atto
Unilaterale in data 17/07/2018;
- con nota prot. EsecPen/08/2020 del 25/06/20209, inviata a mezzo PEC in pari data ed acquisita alla Sezione
F.P. con prot. AOO_137/25/06/2020/0024293, il soggetto attuatore Piero Manni srl ha richiesto, dopo
l’aggravio delle condizioni di salute del Legale Rappresentante, poi deceduto in data 22/05/2020, una ulteriore
proroga della validità dell’AUd’O al 15/07/2020 al fine di “provvedere a recuperare gli ultimi documenti finali
e giustificativi di spesa ed inserire tutti i dati e documenti all’interno della piattaforma MIRWEB (comprese le
ricevute degli ultimi F24 e l’ultimo estratto conto al 30/06/2020 in originale delle aziende partners)”;
CONSIDERATE valide ed accettate le motivazioni addotte;
con il presente provvedimento, in via del tutto eccezionale, si autorizza, proroga della validità dell’AUd’O al
15/07/2020, per il corso POR1420EsecPen-15 “Operatore del legno” c/o Casa Circondariale di LECCE, 900
ore assegnato al soggetto attuatore Piero Manni srl con A.D. n. 472 del 03/05/2018 pubblicato sul BURP n.
68/2018, data non più prorogabile.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali 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 al 15 luglio 2020, per il corso
POR1420EsecPen-15 “Operatore del legno” c/o Casa Circondariale di LECCE, 900 ore assegnato al
soggetto attuatore Piero Manni srl con A.D. n. 472 del 03/05/2018 pubblicato sul BURP n. 68/2018.

Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di
competenza;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 25 giugno 2020, n. 1159
RISORSE LIBERATE del POR PUGLIA 2000/2006 - A.D. n. 379 del 03.03.2020 “Manifestazione di interesse per
la Costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS. Ambito specifico - Sistema Moda”. Approvazione
esiti di valutazione.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
Vista la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 379 del 03.03.2020 pubblicato nel BURP n. 29 del 05.03.2020, la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ha approvato la “Manifestazione di interesse per la Costituzione di un nuovo
Istituto Tecnico Superiore - ITS. Ambito specifico - Sistema Moda”, mettendo a disposizione € 25.000,00, a
valere sulle RISORSE LIBERATE del POR PUGLIA 2000/2006.
Con A.D. n. 1084 del 16.06.2020, è stato istituito il Nucleo di Valutazione di Ammissibilità e Merito delle
n. 2 proposte progettuali pervenute entro il 12.06.2020, termine ultimo previsto per l’invio a mezzo PEC delle
candidature (cfr. A.D. n. 968 del 26.05.2020).
Il Nucleo istituito, così come risulta dai verbali agli atti dell’Amministrazione, ha proceduto in primo luogo
alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle n. 2 proposte progettuali, ammettendo alla valutazione di
merito solo una delle due. (cfr. Allegato A)
Successivamente, così come previsto al par. “Procedure e Criteri di valutazione” della Manifestazione di
interesse, il Nucleo di Valutazione ha attribuito un punteggio alla proposta progettuale dichiarata ammissibile
che, in esito a tale attività, ha superato la soglia minima di 114 punti. (cfr. Allegato B)
Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle attività del Nucleo di
Valutazione, così come riportate negli Allegati A e B.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale - Esercizio 2020 approvato con L.R. n. 56/2019 e D.G.R. n. 55/2020


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
-

Missione : 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 - Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.01.04.01.02.999
Risorsa autonoma

La spesa complessiva di euro 25.000,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con:
A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla certificazione di
progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012 impegno di spesa” sul capitolo spesa U1095604 (numero impegno 3016003878 - Impegno 3878/2016 proveniente da OG n 3680/2015)
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
 si attesta che le liquidazioni di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’e.f. 2020;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi
da 541 a 545.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare le risultanze delle attività del Nucleo di Valutazione istituito con A.D. n. 1084/2020, i cui
verbali sono agli atti della Sezione Formazione Professionale;

-

di approvare gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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-

che la spesa complessiva pari ad € 25.000,00, così come riportato nella sezione Adempimenti Contabili,
è garantita dall’impegno di spesa assunto con A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad
oggetto: “Risorse liberate generate dalla certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA
2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012 impegno di spesa” sul capitolo spesa U1095604 (n. impegno
3016003878 - Impegno 3878/2016 proveniente da OG n. 3680/2015);

-

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

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 4 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 1 pagina e l’Allegato B composto da n. 1 pagina, per complessive n. 6 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti
di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

NON AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO in quanto non
rispondente allo standard organizzativo e ai requisiti minimi richiesti
ai soggetti fondatori dell’ITS, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008 (par.
E della Manifestazione di interesse)

Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e
marketing per il settore tessile - abbigliamento moda (4.4.2)

IPSIA "Antonio Pacinotti" di Foggia

2

Pagina 1 di 1

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

ITS MI.TI.
“TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PER IL MADE IN ITALY”

I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Martina
Franca (TA)

1

ESITO

Denominazione nuovo ITS

Soggetto proponente

N.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

“Manifestazione di interesse per la Costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS. Ambito specifico - Sistema Moda”
approvata con A.D. n. 379 del 03/03/2020 pubblicata sul BURP n. 29 del 05/03/2020

Allegato A
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Allegato B
“Manifestazione di interesse per la Costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS. Ambito specifico - Sistema
Moda”
approvata con A.D. n. 379 del 03/03/2020 pubblicata sul BURP n. 29 del 05/03/2020

RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DI MERITO
Soggetto proponente

I.I.S.S. “Ettore Majorana”
di Martina Franca (TA)

Denominazione progetto

ITS MI.TI.
“TECNOLOGIE E INNOVAZIONE
PER IL MADE IN ITALY”

Importo

€ 25.000,00

Criteri

Punteggio attribuito

Coerenza della candidatura con i documenti di programmazione regionali, nazionali e comunitari, gli
atti normativi di riferimento e con gli obiettivi della presente Manifestazione di interesse. (Max 10
pt)
Grado di innovatività delle metodologie adottate ai fini della adeguata correlazione sistemica tra
fabbisogni espressi dai comparti produttivi di riferimento e profili di qualificazione dinamica delle
competenze professionali di uscita. (Max 20 pt)

6
15

Coerenza dei fabbisogni formativi rilevati con le esigenze di sviluppo delle filiere produttive e degli
ambiti di collaborazione tra filiere produttive e formative. Consistenza e relazione con il sistema
produttivo regionale e con quello territoriale prescelto. (Max 20 pt)

17

Coerenza degli indirizzi di studio dell’Istituto scolastico candidato con l’ambito settoriale dell’ITS di
riferimento ed esperienza pregressa nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e
nell’attuazione di azioni di sistema (costituzioni di rete, raccordo con il mondo del lavoro…) e
sperimentazione di progetti pilota e di nuovi modelli organizzativi. (Max 10 pt)

8

Grado di innovatività ed adeguatezza delle figure di riferimento, in relazione alle richieste
provenienti dal mondo del lavoro, dagli Enti e dalle imprese e/o loro organizzazioni. (Max 10 pt)

7

Composizione e qualità del Partenariato anche in relazione ad esperienze e collegamenti
internazionali ed interregionali (documentati) ed a reti consolidate di relazione a livello regionale
con organismi datoriali, imprese, ordini professionali, enti della pubblica amministrazione,
università, centri di ricerca ed altri soggetti formativi. (Max 20 pt)
Coerenza e qualità del Piano di attività. Grado di coinvolgimento dei soggetti e di eventuali reti ed
organismi consortili di supporto, ed interesse delle imprese e/o delle loro Organizzazioni
rappresentative. (Max 10 pt)
Correlazioni intersettoriali idonee a favorire processi di attivazione dell’occupabilità e delle
componenti di competitività del sistema produttivo regionale. (Max 10 pt)

19
8
7

Integrazione con altri interventi previsti e realizzati a livello regionale e/o multiregionale (es.
distretti tecnologici costituiti, accordi di programma operativi sul territorio ed analoghi). (Max 10 pt)

6

Dimostrata esperienza pregressa dei soggetti formativi fondatori nel settore di riferimento, nella
realizzazione dei percorsi IFTS, nella formazione superiore e/o nella attuazione delle relative misure
per l’integrazione dei sistemi formativi. (Max 10 pt)

7

Dimostrata competenza quali-quantitativa presente nella compagine fondatrice e/o negli organismi
di sostegno, patrocinio, sponsorizzazione e/o promozione dell'ITS, nella definizione e conduzione di
progetti e/o attività a rilevante impatto sociale, anche con riferimento al corretto utilizzo delle
risorse regionali, nazionali e comunitarie. (Max 10 pt)

8

Adeguatezza del modello organizzativo funzionale a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività,
con evidenza delle economie interne ed esterne realizzabili in ragione dei fattori di contesto in cui si
colloca il programma realizzativo proposto. (Max 10 pt)

8

Adeguatezza e qualità delle risorse logistiche, strumentali, tecnologiche professionali e finanziarie,
messe a disposizione da parte dei soggetti proponenti, nonché delle dotazioni e/o apporti e/o utilità
di esercizio di cui, ad altro titolo, la fondazione di partecipazione potrà disporre. (Max 20 pt)

15

Adeguatezza e sostenibilità finanziaria nonché consistenza del patrimonio della Fondazione
(ulteriore alla dotazione iniziale non inferiore a 100.000,00 €) (Max 20 pt)

20

TOTALE

151

Esito

AMMESSA AL FINANZIAMENTO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 giugno 2020, n. 1164
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – NUOVA PROROGA TERMINE
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ E RIAPERTURA TERMINI RENDICONTAZIONI QUADRIMESTRALISCHEMA
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 D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
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 per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.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;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “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”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 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 Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, e
ss..mm.ii. con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE
2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e
sul Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con 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 determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018
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avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICHE E
INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 8/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
N. 1053 DEL 1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1495 del 17/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 161 del 20/12/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 141 del 26/02/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 28/02/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1575 del 22/11/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 137 del 29/11/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PROROGA
TERMINE CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ E CONSEGUENTI RETTIFICHE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1600 del 26/11/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 141 del 5/12/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1495/2018 E S.M.I. E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 4/02/2020 pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 13/02/2020 avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PROROGA TERMINE
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ AI FINI DELLE RENDICONTAZIONI FINALI E CONSEGUENTI RETTIFICHE SCHEMA
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 300 del 27/02/2020 pubblicata sul B.U.R.P. n. 29 del 5/03/2020 avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PROROGA TERMINE
RENDICONTAZIONE QUADRIMESTRALE E CONSEGUENTI RETTIFICHE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 625 del 3/04/2020 pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 9/04/2020 avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RIAPERTURA TERMINI E
PROROGA TERMINI SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
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;
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▪ 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;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 pubblicata sul B.U.R.P. n. 86 del 13/06/2020 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 educativesperimentali 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.
Vista la determinazione dirigenziale n. 1082 del 16/06/2020 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 18/06/2020
avente ad oggetto 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azione 9.2.a e 9.8.a POR Puglia FESR-FSE 20142020 dott. Sandro Santostasi, da cui emerge quanto segue:
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto il DPCM del 4 marzo 2020, la Giunta regionale
pugliese, con propria deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della
Programmazione regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le
manifestazioni d’interesse regionali, tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi
(i) prevedono la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini appositamente
fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii)
escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi
finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche
in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e
comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di
conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei
provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state
definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a
distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9
marzo 2020 - in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – 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”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

44877

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 educativesperimentali 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;
Considerato il punto 6. dello schema di atto unilaterale d’obbligo sottoscritto, alla luce delle modifiche di cui
all’A.D. 1575/2019 e A.D. 110/2020, secondo cui Il Soggetto attuatore/Beneficiario si impegna a “concludere
le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, entro i 14 mesi successivi alla sottoscrizione del presente
atto; esclusivamente per i Soggetti attuatori che hanno concluso tutte le attività formative ed hanno
programmato ed effettuato istanza per lo svolgimento degli esami finali di cui all’art. 12 del Regolamento
Regionale n. 28/2007 entro e non oltre i 14 mesi dalla sottoscrizione del rispettivo atto unilaterale d’obbligo,
per i quali la Sezione Formazione Professionale non ha potuto convocare una data utile per lo svolgimento
degli stessi esami citati entro il termine dei 14 mesi dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale, il termine per la
conclusione di tutte le attività è stabilito entro e non oltre sette giorni a partire dalla data dell’ultima giornata
di svolgimento degli esami finali”;
Considerato che, alla luce delle successive modifiche di cui all’A.D. 625/2020, per tutti i Soggetti attuatori/
beneficiari che alla data del 6 aprile 2020 non hanno concluso i corsi, il nuovo termine per la conclusione di
tutte le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, è stato fissato nella data del 30 giugno 2020, ferma
restando eventuale ulteriore proroga come definito con A.D. 110/2020;
Considerato il punto 13. dello schema di atto unilaterale d’obbligo, che stabilisce delle date specifiche, fatte
salve le successive proroghe concesse, per l’invio quadrimestrale, attraverso l’apposita funzione di INVIO
TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB), della certificazione delle attività completa di
tutti i dati finanziari, fisici e procedurali (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) relativi alle attività assegnate;
Considerato che numerosi corsi non ancora completati, nonostante la proroga dei termini stabiliti, da
ultimo dalla A.D. 625/2020, a seguito delle interruzioni delle attività e delle restrizioni alla mobilità dovute
all’osservanza del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e successive disposizioni, che hanno protratto la sospensione
delle diverse attività in presenza sino al 15 giugno 2020;
Considerato che, per numerosi corsi, i Soggetti attuatori non hanno potuto rispettare le scadenze stabilite per
le rendicontazioni quadrimestrali a mezzo del Sistema MIRWEB, in quanto non è stato sempre possibile per
l’Amministrazione concludere tutte le verifiche di precedenti rendicontazioni in attesa di controllo in tempo
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utile e, in questi casi, i Soggetti attuatori si sono trovati nell’impossibilità di procedere ad un nuovo rendiconto
prima del completamento dell’esame del rendiconto precedente che risulta ancora in verifica;
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento risulta necessario procedere a:
-

stabilire che, per tutti i Soggetti attuatori/beneficiari che alla data del presente atto non hanno concluso
i corsi, il nuovo termine per la conclusione di tutte le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, è
fissato nella data del 30 novembre 2020, ferma restando eventuale ulteriore proroga come definito con
A.D. 110/2020;

-

rimettere nei termini tutti i Soggetti attuatori/beneficiari dei corsi che non hanno potuto rispettare
le scadenze quadrimestrali stabilite per l’INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO a mezzo del Sistema
MIRWEB), in quanto un rendiconto precedentemente trasmesso si trovava in attesa di verifica allo spirare
del termine stabilito;

-

di stabilire, in tutti i casi in cui allo scadere del termine definito per l’invio di una rendicontazione e
certificazione di spesa a mezzo dell’apposita funzione del MIRWEB il rendiconto risulta in stato di “verifica”,
il termine risulta differito alla data della prima scadenza quadrimestrale, successiva al completamento
della verifica del precedente rendiconto, fatti salvi diversi termini stabiliti nei casi di rigetto di rendiconto
per richiesta di integrazioni documentali.

Si specifica che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle già
determinate con A.D. n. 1600/2019 e ss.mm.ii., non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti
atti unilaterali d’obbligo.
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 stabilire che, per tutti i Soggetti attuatori/beneficiari che alla data del presente atto non hanno
concluso i corsi, il nuovo termine per la conclusione di tutte le attività, ivi compresa la certificazione
delle spese, è fissato nella data del 30 novembre 2020, ferma restando eventuale ulteriore proroga
come definito con A.D. 110/2020;

-

di rimettere nei termini tutti i Soggetti attuatori/beneficiari dei corsi che non hanno potuto rispettare
le scadenze quadrimestrali stabilite al punto 13. dello schema di atto unilaterale d’obbligo per
l’INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO a mezzo del Sistema MIRWEB), in quanto un rendiconto
precedentemente trasmesso si trovava in attesa di verifica allo spirare del termine stabilito;
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-

di stabilire, in tutti i casi in cui allo scadere del termine definito per l’invio di una rendicontazione
e certificazione di spesa a mezzo dell’apposita funzione del MIRWEB il rendiconto risulta in stato
di “verifica”, il termine risulta differito alla data della prima scadenza quadrimestrale, successiva al
completamento della verifica del precedente rendiconto, fatti salvi diversi termini stabiliti nei casi di
rigetto di rendiconto per richiesta di integrazioni documentali.;

-

di dare atto che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle
già determinate con A.D. n. 1600/2019 e ss.mm.ii., non dovranno essere riportate in appendice ai già
sottoscritti atti unilaterali d’obbligo, ma verranno comunicate a tutti i Soggetti attuatori a mezzo PEC.
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 con valore di
notifica a tutti gli interessati.

-

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.7 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 notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP con valore di notifica per tutti gli interessati.
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 25 giugno 2020, n. 280
Dati statistici sui danni da fauna selvatica nel territorio regionale pugliese (articolo 10 L.R. 28/2018) - Invito
ad adempiere ed adozione di modulo standard di raccolta dati sui danni al comparto agricolo/zootecnico.
il Dirigente della Sezione
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la Deliberazione del Presidente di Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 443 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;
- la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, avente ad oggetto l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale;
- la D.G.R. n. 457 del 8.04.2016 di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
- la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
- la normativa del D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al
citato D.P.G.R. n.443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
- la normativa del D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la D.D.S. n. 30 del 19.07.2019 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità” al dott. Benvenuto Cerchiara;
- l’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo responsabile della P.O. “raccordo giuridico-legale ai
piani faunistico e forestale” (giusta D.D. n.773 del 25.06.2019 di assegnazione definitiva degli incarichi di p.o.),
avv.Daniele Clemente, confermata dal dirigente del Servizio, dai quali riceve la seguente relazione
CONSIDERATO CHE
- l’articolo 10 della L.R. 28/2018 stabilisce al comma 1 in materia di “Dati statistici sui danni da fauna selvatica”
che “la Regione provvede alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni
arrecati dalla fauna selvatica, nonché dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività
venatoria ordinaria e per finalità di controllo. I dati sono raccolti in apposite banche dati regionali, in cui
confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni”;
- - l’articolo 10 della L.R. 28/2018 stabilisce al comma 2 che “gli organismi di gestione delle aree protette
istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n.394 (Legge quadro sulle aree protette), forniscono alla Regione
i dati di cui al comma 1, in relazione al territorio di propria competenza”;
- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio “Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità” ha competenza in materia di fauna selvatica nel territorio pugliese ed, in
particolare, per gli indennizzi dei danni causati da detta fauna alle aziende agricole-zootecniche pugliesi
eccezion fatta per gli eventi che si verificano nei Parchi Nazionali e negli A.T.C. (la cui competenza è dei
rispettivi Enti gestori);
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- al fine di ottemperare al citato disposto normativo, occorre invitare alla relativa trasmissione conoscitiva alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità tutti i soggetti deputati nel territorio pugliese all’adozione di misure di prevenzione dei
danni da fauna selvatica ed a conoscenza di abbattimenti della fauna selvatica in regime di attività venatoria
ordinaria e per finalità di controllo;
- al fine di ottemperare al citato disposto normativo, occorre anche invitare alla relativa trasmissione conoscitiva
alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità dei vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni da fauna selvatica
pervenute ai soggetti a ciò passivamente legittimati
Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario amministrativo responsabile della P.O. ed il dirigente del
Servizio propongono:
- di invitare i soggetti deputati nel territorio pugliese all’adozione di misure di prevenzione dei danni da fauna
selvatica ed a conoscenza di abbattimenti della fauna selvatica in regime di attività venatoria ordinaria e per
finalità di controllo alla trasmissione dei dati relativi alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità con cadenza annuale
da fissarsi al mese del gennaio successivo all’anno di riferimento (entro il 31 gennaio per i dati dell’anno
precedente);
- di invitare alla trasmissione alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità dei vari dati riguardanti le richieste di indennizzo
danni da fauna selvatica pervenute ai soggetti a ciò passivamente legittimati mediante l’adozione e l’utilizzo
di un modulo Allegato A intitolato “Dati sui danni al comparto agricolo/zootecnico”, che costituisce parte
integrante della presente. Il tutto con cadenza annuale da fissarsi al mese del gennaio successivo all’anno di
riferimento (entro il 31 gennaio per i dati raccolti nell’anno precedente)
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

l sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da
parte del dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario amministrativo
avv. Daniele CLEMENTE

Il dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA
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IL DIRIGENTE DI SEZIONE
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo, avv. Daniele Clemente, confermata
dal dirigente del Servizio, ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione
finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi
di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5 1 lett. a) della richiamata L.R. 7/77
attribuita alla funzione dirigenziale,
DETERMINA
1) di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di invitare i soggetti deputati nel territorio pugliese all’adozione di misure di prevenzione dei danni da fauna
selvatica ed a conoscenza di abbattimenti della fauna selvatica in regime di attività venatoria ordinaria e per
finalità di controllo alla trasmissione dei dati relativi alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità con cadenza annuale
da fissarsi al mese del gennaio successivo all’anno di riferimento (entro il 31 gennaio per i dati dell’anno
precedente);
3) di invitare alla trasmissione alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
- Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità dei vari dati riguardanti le richieste di
indennizzo danni da fauna selvatica pervenute ai soggetti a ciò passivamente legittimati mediante l’adozione
e l’utilizzo di un modulo Allegato A intitolato “Dati sui danni al comparto agricolo/zootecnico”, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento. Il tutto con cadenza annuale da fissarsi al mese del gennaio
successivo all’anno di riferimento (entro il 31 gennaio per i dati raccolti nell’anno precedente);
4) di dare atto che il presente atto, composto da n. 5 facciate, di cui 4 per la determinazione dirigenziale e n.1
per l’allegato A, è adottato in un unico originale;
5) che il presente provvedimento sia:
a) inviato ai soggetti coinvolti negli obblighi di cui all’art. 10 L.R. 28/2018;
b) conservato e custodito presso la Sezione di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente della
stessa Sezione;
c) inviato in copia conforme al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
d) inviato in copia al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale all’Agricoltura;
e) pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul sito
ufficiale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

Mattinata

Crispiano

01.02.2020

01.05.2020

N.B.:

Bari

Brindisi

05.01.2020

15.01.2020

Martino Franco

Sempronio Giulio

Rossi Giuseppe
Martina Franca

Monte S.Angelo

Torchiarolo

cinghiale

lupo

cinghiale

lepre

permanente

cavalli, pecore

cereali

ortaggi, cereali
non applicabile

10

20

3,5

€ 10.000,00

€ 30.000

€ 5.000

€ 10.000,00

€ 9.000,00 ATC Bari

in istruttoria Regione Puglia

in istruttoria Parco Nazionale Gargano

€ 2.500,00 Regione Puglia

CAMPANILE
DOMENICO
25.06.2020
08:23:16
UTC

In caso di danni a colture si chiede di classificare secondo le tre tipologie generali di: coltura permanente (ciliegeto, uliveto, mandorleto, ...); ortaggi
(finocchio, patate, barbabietola, ...); cereali (grano, girasole, granoturco, …).

in tabella sono riportati degli esempi di compilazione.

Taranto

Foggia

Brindisi

Bari

SOGGETTO DANNEGGIATO SEDE DANNEGGIATO SPECIE DANNEGGIANTE DANNO (ANIMALE O COLTURA) SUPERFICIE COLTURALE DANNEGGIATA (Ha) DANNO LAMENTATO DANNO LIQUIDATO COMPETENZA A INDENNIZZO

Città Metropolitana di Bari Caio Tizio

DATA EVENTO COMUNE EVENTO PROVINCIA EVENTO

ALLEGATO A
DANNI DA FAUNA SELVATICA AL COMPARTO AGRICOLO/ZOOTECNICO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 25 giugno 2020, n. 282
L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno economico in caso di fermo
pesca.
Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIDOI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30,
L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” - Anno 2020.
Approvazione domande ricevibili.
Il Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 (Legge di stabilità regionale 2020);
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della regione puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 prevista
dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 94 del 04.02.2020, “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore della pesca e dell›acquacoltura;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2015 “Attuazione
delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel
Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.162 del 15-7-2015;
VISTO il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.
3992 del 29.02.2016 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 “Modifica
del comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce
spada nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n. 52 del 03-03/2017;
VISTA la Legge Regionale del 30.12.2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”
che stabilisce, all’art. 30 “Aiuto in regime de minimis”, misure a sostegno dei pescatori che praticano la
pesca al pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16.02.2017 “Modifica del
comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce
spada nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.52 del 03-03/2017;
VISTA L.R. n. 52/2019, art. 12 – “riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato
un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”;
VISTA la DGR n. 199 del 05.02.2019 con la quale è stato nominato il Dr. Domenico Campanile Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali;
VISTA la DDS n. 30 del 19.07.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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Personale e Organizzazione, con la quale è stato nominato il Dott. Benvenuto Cerchiara dirigente del
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità;
VISTA la DDS n. 773 del 25.06.2019 della Sezione Personale e Organizzazione, relativa all’assegnazione
definitiva degli incarichi di Posizioni Organizzative, tra i quali quello di PO “Tutela Risorse Ittiche e attività
di pesca ed acquacoltura” al funzionario regionale Francesco Bellino;
VISTA la DDS n. 187 del 6/5/2020 di proroga della responsabilità di PO “Tutela Risorse Ittiche e attività di
pesca ed acquacoltura” al funzionario regionale Francesco Bellino;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO i diversi DPCM con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha emanato disposizioni attuative recanti misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e prorogando termini e
scadenze dei procedimenti amministrativi;
VISTE le Comunicazioni e le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia recanti “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione “COVID-19;
VISTA la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale
ha trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici
con il sistema CIFRA1”.

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

•

•

•

•

con L.R. n. 52/2019, art. 12 – “Riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato
un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”, è stata assegnata una dotazione finanziaria,
per l’esercizio 2020, in termini di competenza e cassa, la somma di € 450.000,00, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, sul capitolo 1602000;
con determinazione dirigenziale n. 109 del 16 marzo 2020, è stato approvato l’ “Avviso pubblico per
l’accesso al sostegno economico alle imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano nel 2019
l’ulteriore periodo di arresto temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 – riconoscimento
di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo
obbligatorio”;
con determinazione dirigenziale n. 110/2020 è stata approvata la prenotazione di spesa della somma
di € 450.000 sul capitolo 1602000 per l’ “Avviso Pubblico per l’accesso al sostegno economico alle
imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano nel 2019 l’ulteriore periodo di arresto
temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 – Riconoscimento di contributi per le imprese
di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”;
con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali D.M. del 03-06.2015 e del D.M. del
16.02.2017, è fissato dal 01 gennaio e fino al 31 marzo di ogni anno, un periodo di divieto delle
attività di pesca al pesce spada - - al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione;
con determinazione dirigenziale n. 147/2020 è stata effettuata una variazione compensativa ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. tra i capitoli di spesa relativi alla pesca 115031
e 1602000 e contestuale prenotazione di spesa sul capitolo 1602000 per l’emanazione degli Avvisi
pubblici di sostegno economico a seguito del fermo pesca del pesce spada e dei pelagici.

Considerato che:
•

con la DDS 169 del 22/04/2020 (BURP n. 61/20) è stato approvato ed emanato il bando per la
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presentazione delle domande per l’anno 2020 relativo al “SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI
CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIDOI DI FERMO INTEGRALE - EX
ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016”;
che sono pervenute n. 30 domande le quali sono risultate tutte ricevibili, come da verbale di verifica
redatto dal RUP e trasmesso con nota n. 6396.del 24/06/2020 alla Sezione Gestione Sostenibili.

Ritenuto di:
•

dover procedere all’approvazione delle domande ricevibili, indicate nell’allegato A), parte integrante
del presente provvedimento, e di ammetterle alla successiva fase di ammissibilità all’aiuto;

Tutto ciò premesso, si propone di:
•

approvare l’elenco delle domande ricevibili, riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento e di ammetterle alla successiva fase di ammissibilità all’aiuto.
VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
VISTO: di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Francesco Bellino

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione
Dott. Benvenuto Cerchiara

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai Responsabili
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di P.O. della Sezione e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e
proponenti, ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendano riportate:
1. di approvare l’elenco delle domande ricevibili, riportate nell’Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, composta da n. 30 ditte (prima ditta leuci Clemente & c.sas, ultima ditta Scarciglia
Francesco);
2. di ammettere alla successiva fase di ammissibilità le ditte riportate nel precitato allegato A);
3. di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli
interessati.

Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 facciate e dall’allegato A) composto da n. 2 facciate;
b) è redatto in forma digitale e sarà conservato agli atti della Sezione;
c) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari.
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
f) sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
g) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
h) l’istruttoria è stata espletata utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile”, 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 Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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Allegato 1 alla D.D.S. N. 282 del 25/06/2020
Elenco domande ammissibili.
Cod.
Fascicolo

Ditta

P. I.

Motopesca

Targa

15132.2020A

LEUCI CLEMENTE & C.SAS

6048520727

GIOVE

4 BA 1533

15224.2020A

RANIERI ANGELO

3974870721

LORENZA MADRE II

15247.2020A

LANEVE ANTONIO & COSIMO SNC

4089720728

MADONNA DEL TINDARI II

4BA1665

15248.2020A

DAMASCO & LETIZIA SNC

6379260729

DUCA D'AOSTA

4BA1597

15379.2020A

COMES PAOLO & C. SAS

8149050729

SANDOKAN II

4BA1493

15380.2020A

COMES GIUSEPPE & FIGLI SAS

4901980724

ANTEA

4BA1526

15381.2020A

RANIERI DOMENICO & C. SNC

5810550722

NICO

4BA1580

15383.2020A

MONACO & DI CARLO SNC

1292800727

ARIETE I

4BA1504

15459.2020A

COMES MARIO & C. SAS

6637870723

S.RITA

4BA1567

15473.2020A

COMES VITO

7482150724

SATURNO

4BA1494

15474.2020A

TROPIANO PIETRO & C. SAS

3282490725

LUPO

4BA1535

15475.2020A

COMES LUIGI & C. SNC

4909880728

POSEIDONE

4BA1528

15477.2020A

CENTOMANI FRANCESCO & C.SNC

3363180724

VITOANTONIA

4BA1612

15479.2020A

COMES FRANCESCO & C. SAS

4346850722

SANDOKAN III

4BA1627

15480.2020A

CORALLO RAFFAELE

6751290724

ALESSANDRO

4BA1618

15481.2020A

MENGA & NAPOLETANO SNC

6599750723

S.FRANCESCO II

4BA1605

15490.2020A

COMES VITONOFRIO, PIETRO & FRANCESCO SNC

4106030721

TORNADO

4BA1507

15491.2020A

SPINOSA VITO & C. SAS

1080090721

ANDROMEDA

4BA1547

15493.2020A

FERRETTI LEONARDO & C. S.A.S

4137620722

CENTAURO III

4BA 1497

15494.2020A

F.LLI COMES S.N.C.

6146870727

GALEONE

4BA 1523

15495.2020A

COMES MARIO & C. S.N.C.

5046880729

MARIA

4BA 1635

15496.2020A

ADORE ALFREDO BERNARDINO

3737920755

DANIELA

2GL009

15497.2020A

CANDELIERE COSIMO SALVATORE

4549520759

GIOLE I

6GL250

15498.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

ALBATROS I

3GL003

15500.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

ANDREA DORIA II

GL 3967

15501.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

MAESTRALE

3GL083

15502.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

S. LUCIA I

3GL090

15503.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

S. MARIA I

3GL009

15504.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

S. SEBASTIANO I

3GL116

www.regione.puglia.it
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15505.2020A

SCARCIGLIA FRANCESCO

2111090730

SCOGLIERA II

Il RUP

Responsabile P.O. “Tutela Risorse Ittiche e Attività di Pesca ed Acquacoltura”

Francesco Bellino

BELLINO
FRANCESCO
26.06.2020
07:02:03
UTC

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara
CERCHIARA
BENVENUTO
29.06.2020
07:37:09 UTC

www.regione.puglia.it

Pag. 2 di 2

2TA005

44890

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 25 giugno 2020, n. 283
Legge Regionale n. 18/2000 s.m.i. e Legge Regionale n. 40/2012 s.m.i. – Attività di divulgazione in campo
forestale - Promozione dei Boschi Didattici della Regione Puglia. Iniziativa “Scuola in bosco”. Approvazione
Avviso pubblico.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
− gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale del 04/02/1997, n. 7;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/07/1998, n. 3261 che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
− gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165;
− il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE)n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− l’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.“Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
− il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP del 05/06/2015 n. 78, che disciplina
il procedimento amministrativo;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
– MAIA”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
Approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 316 “Attuazione modello MAIA di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”, che all’art. 9, comma c, definisce le funzioni della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il
Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/02/2019, n. 199 di conferimento degli incarichi di direzione
di Sezione con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali n. 326, del 15/10/2019 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Pianificazione e
Programmazione Forestale e Ambientale” al Dott. Vincenzo Di Canio;
− la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 85, del 24/02/2020 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Comunicazione, ricerca forestale
– ambientale” alla Dott.ssa Melchiorre Giulia;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dott. Vincenzo Di Canio (Responsabile di P.O. “Pianificazione
e Programmazione Forestale e Ambientale”) e dalla Dott.ssa Giulia Melchiorre (Responsabile di P.O.
“Comunicazione, ricerca forestale – ambientale”), riceve la seguente relazione:
VISTI:
− la Legge Regionale del 30/11/2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia
di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi” che ha ricondotto la materia forestale
alla unicità della competenza del Servizio Foreste (ora Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali), in particolare le funzioni di divulgazione in campo forestale (art. 4, comma 1, lett. h);
− la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi Didattici della Puglia”, integrata dalla Legge Regionale
del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della
Puglia)”, che istituisce il circuito dei “Boschi Didattici della Puglia” al fine di promuovere la conoscenza del
comparto forestale, sostenere le attività di divulgazione forestale e ambientale, diffondere la cultura della
tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure agro-forestali operanti sul territorio e
incentivare forme di reddito complementare alla produzione forestale;
− l’articolo 10, commi 2 e 3, della medesima legge, ai sensi del quale la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali promuove il circuito dei Boschi Didattici e ne supporta le attività anche
attraverso l’erogazione di contributi finanziari, in relazione alle risorse disponibili dal bilancio regionale;
− la Determinazione del Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 27/05/2019, n. 176 con la quale sono state istituite le “Giornate in Bosco”, iniziativa volta a promuovere
i Boschi Didattici della Puglia e ad incentivarne lo svolgimento delle attività mediante l’indizione di appositi
Avvisi pubblici;
− la Determinazione del Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 05/08/2019, n. 244 con cui è stato indetto e approvato l’Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi
Didattici iscritti all’Albo regionale per la promozione della Giornata in bosco del 21 Novembre 2019:
“Giornata nazionale dell’albero”;
PREMESSO che con il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state sospese tutte
le attività dei Boschi Didattici e le relative iniziative di promozione da parte della Regione;
CONSIDERATO che a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 259 del 12/06/2020 sono
nuovamente consentite le attività ludico-ricreative e attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor
education” nonché i campi estivi per bambini e adolescenti;
RAVVISATA la necessità di sostenere concretamente la ripartenza e il rilancio dei “Boschi Didattici della
Puglia” e allo stesso tempo di realizzare iniziative rivolte ai bambini che più di tutti hanno subìto l’impatto
drammatico della chiusura prolungata della scuola e dell’impossibilità di vivere momenti all’aria aperta e a
contatto con la natura;
RITENUTO, pertanto, di dare seguito a quanto precedentemente rappresentato;
Si propone di:
− istituire per l’anno in corso l’iniziativa “Scuola in Bosco” mediante il coinvolgimento dei “Boschi Didattici
della Puglia”, quali luoghi ideali in cui realizzare una vera e propria proposta educativa basata sul contatto
diretto con la natura che consenta ai bambini un avvicinamento consapevole al mondo naturale attraverso
l’adozione di comportamenti e stili di vita eco-sostenibili;
− indire e approvare l’Avviso pubblico denominato “Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici
iscritti all’Albo regionale per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco””, che si allega
al presente atto quale parte integrante e sostanziale del provvedimento (Allegato 1);
− stabilire che la concessione dei contributi sarà subordinata alla verifica della disponibilità della copertura
finanziaria;
− nominare quale Responsabile del Procedimento il titolare della P.O. “Pianificazione e programmazione
forestale ed ambientale”, nella persona del Dott. Vincenzo Di Canio.
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VERIFICA AI SENSI DEL REG(UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto 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 di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O.
Dott.ssa Giulia Melchiorre

Il Responsabile di P.O.
Dott. Vincenzo Di Canio

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di:
− istituire per l’anno in corso l’iniziativa “Scuola in Bosco” mediante il coinvolgimento dei “Boschi Didattici
della Puglia”, quali luoghi ideali in cui realizzare una vera e propria proposta educativa basata sul contatto
diretto con la natura che consenta ai bambini un avvicinamento consapevole al mondo naturale attraverso
l’adozione di comportamenti e stili di vita eco-sostenibili;
− indire e approvare l’Avviso pubblico denominato “Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici
iscritti all’Albo regionale per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco””, che si allega
al presente atto quale parte integrante e sostanziale del provvedimento (Allegato 1);
− stabilire che la concessione dei contributi sarà subordinata alla verifica della disponibilità della copertura
finanziaria;
− nominare quale Responsabile del Procedimento il titolare della P.O. “Pianificazione e programmazione
forestale ed ambientale”, nella persona del Dott. Vincenzo Di Canio.
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Si dà atto che il presente provvedimento:
a) è firmato digitalmente;
b) è adottato in unico originale;
c) è composto da n. 17 facciate di cui n. 5 della Determina Dirigenziale e n. 12 dell’Allegato 1;
d) sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
e)

f)
g)
h)
i)

Trasparente, sottosezione “provvedimenti dirigenti amministrativi”;
sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” dell’Amministrazione Trasparente, sottosezione “criteri e modalità”
per gli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
sarà pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it;
sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale all’Agricoltura
- Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

Il Dirigente
Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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ALLEGATO 1 alla DDS n.283 del 25/06/2020
AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI GESTORI DEI BOSCHI DIDATTICI
ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PERL’INIZIATIVA “SCUOLA IN BOSCO”
Art. 1 – ASPETTI GENERALI
La Regione Puglia intende promuovere sul territorio una proposta educativa rivolta ai
bambini (da 8 a 14 anni) consistente nella realizzazione della “Scuola in bosco” ove gli
stessi, attraverso la partecipazione a laboratori, escursioni ed attività ludico-ricreative,
possano immergersi completamente nella natura e, allo stesso tempo, sviluppare una forte
coscienza ambientale.
A tal fine la Regione Puglia prevede di coinvolgere i Boschi Didattici pugliesi istituiti con la
Legge Regionale n. 40 del 10/12/2012 e s.m.i., quali luoghi ideali per la realizzazione di
attività educative volte sia a diffondere nozioni naturalistiche e scientifiche, sia a suscitare
nelle generazioni più giovani una maggiore consapevolezza sui problemi legati all’ambiente
favorendo la promozione di un reale cambiamento di pensiero e la conseguente adozione di
comportamenti e stili di vita sostenibili.
Art. 2 – FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Scopo del presente Avviso è quindi quello di incentivare lo svolgimento dell’attività didattica
in bosco, anche per consentire ai bambini, dopo il periodo di lockdown causato dalla
pandemia da Covid-19, di poter vivere momenti formativi all’aria aperta e in sicurezza.
Art. 3 – DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso pubblico è rivolto esclusivamente ai gestori dei Boschi Didattici
regolarmente iscritti all’Albo regionale pugliese.
Art.4 – TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
“Scuola in bosco” è una iniziativa da realizzare nel rispetto delle seguenti linee guida:
a) Obiettivi:
Le attività da svolgere nell’ambito dell’iniziativa dovranno avere come finalità quella di
proporre una vera e propria scuola all’interno del bosco, in cui i bambini possano
trascorrere a contatto con la natura il tempo che normalmente passano all’interno di
una struttura scolastica, aprendosi alla possibilità di sperimentarsi in spazi non ordinari
e di giocare con materiali inusuali.
Le attività proposte, quindi, dovranno incoraggiare l’apprendimento con i sensi ed il
corpo, coinvolgendo tutti i livelli di percezione, promuovere la conoscenza delle piante
e degli animali presenti nel loro originario spazio vitale, sensibilizzare ai legami
ecologici e alle connessioni reciproche, stimolare alla curiosità e autonomia, sviluppare
la creatività e la fantasia.
b) Tempi:
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c)

L’iniziativa“Scuola in Bosco”dovrà avere la durata di 1 settimana (6 giorni dal lunedì al
sabato) nel periodo dal 17 agosto al 12 settembre2020.
Non dovranno essere ammesse iscrizioni giornaliere ma solo iscrizioni con validità
settimanale.
Modalità di svolgimento e programma delle attività:
Ai gestori dei Boschi Didattici spetta l’intera organizzazione dell’iniziativa, con il
coinvolgimento di formatori ed educatori che dovranno svolgere l’attività didattica.
L’iniziativa “Scuola in bosco”dovrà assicurare l’iscrizione di un numero massimo di 20
bambini e prevedere un programma di attività incentrato sul tema della
“multifunzionalità del bosco”, in grado di garantire l’alternanza di momenti dedicati
alla didattica a momenti di tipo ludico-ricreativo.
Più in dettaglio le attività proposte, ripartite nell’arco della settimana, dal lunedì al
sabato e per una durata giornaliera non superiore a 5 ore, dovranno essere finalizzate
a far conoscere le seguenti funzioni del bosco:
-

produttiva:laboratori didattici sulla produzione del legno e della carta, sull’uso dei
frutti e prodotti non legnosi del bosco, laboratori artigianali relativi ai mestieri
legati al bosco;
- protettiva:laboratori didattici sull’importanza dei boschi nei processi legati alla
protezione e tutela del suolo, intesa come azione di difesa dall’erosione, dalle
frane, dalle valanghe, dal vento ecc.;
- di salvaguardia dell'ambiente naturale: laboratori didattici sul ruolo strategico dei
boschi nei processi di conservazione dell’acqua, purificazione dell’aria, mitigazione
del cambiamento climatico e conservazione della biodiversità animale e vegetale.
- di ispirazione artistica e poetica: laboratori didattici sul ruolo strategico dei boschi
nei processi di cultura e sapere dei bambini.
Le attività dovranno essere svolte da personale qualificato, in possesso di esperienza
documentata nell’attivazione di progetti educativi analoghi oltre che di titolo di studio
idoneo e adeguata formazione nell’ambito della didattica ambientale e forestale.
Art.5 – RISORSE DISPONIBILI, VINCOLI FINANZIARI, ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE
AMMISSIBILI
La Regione Puglia mette a disposizione dei gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo
regionale € 30.000,00, con risorse a valere sul bilancio regionale autonomo.
Il contributo sarà concesso entro il limite massimo di € 3.000,00, a parziale o totale
copertura delle spese sostenute debitamente giustificate, e calcolato in relazione al numero
dei partecipanti all’iniziativa, fino ad un massimo di 20 bambini (fino a € 150,00 a bambino
per 6 giorni).
Il contributo sarà erogato al gestore del Bosco Didattico collocato in posizione utile in
graduatoria rispetto alla dotazione finanziaria e fino alla concorrenza delle somme stabilite
dal presente avviso.
Saranno considerate ammissibili e rendicontabili le spese strettamente connesse
all’iniziativa che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito:
- spese per trasporto bambini;
- spese per docenti e tutor;
- spese pubblicitarie (manifesti, gadgets, ecc.);
- spese per materiali didattici e di cancelleria;
- spese per acquisto attrezzature;
- spese per la sicurezza (uomini e mezzi);
- spese per acquisizione autorizzazioni;
www.regione.puglia.it
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- spese per servizio di ristoro;
- altre spese per quanto necessario alla buona riuscita dell’iniziativa.
Tutte le spese devono intendersi al netto dell’I.V.A. L’I.V.A. potrà essere considerata come
spesa ammissibile solo nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo dichiari la non
detraibilità, parziale totale, della stessa nell’allegata dichiarazione (Allegato C).
Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA FORMULAZIONE GRADUATORIA
Le istanze, per essere ritenute ammissibili al contributo devono rispettare i seguenti criteri:
- presentazione della domanda da parte di soggetti previsti all’art. 3;
- presentazione della domanda entro i termini di scadenza stabiliti all’art. 9;
- completezza della documentazione di cui all’art. 10.
Le istanze che non rispettano i criteri di cui al presente Avviso saranno ritenute non
ammissibili.
Art. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Successivamente alla scadenza del presente Avviso, il Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali nominerà apposita Commissione,
composta da n. 3 componenti, che procederà alla valutazione delle istanze presentate.
Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Le istanze ritenute formalmente ammissibili saranno valutate dalla Commissione che avrà a
disposizione un max di 100 punti da attribuire al fine di predisporre una graduatoria di
candidati da ammettere a contributo regionale, rispetto alla dotazione finanziaria
disponibile.
La valutazione si realizzerà sulla base dei seguenti criteri di selezione:
1. ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE IN BOSCO NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

Max. 20 punti

- attività didattiche svolte per un periodo di almeno 1 settimana in bosco:
(5 punti per ogni attività settimanale svolta)

max. 15 punti

- attività didattiche svolte per un periodo di meno di 1 settimana in bosco:
(1 punto per ogni attività settimanale svolta)

max. 5 punti

2. PROPOSTA DIDATTICA:

Max. 45 punti

- presenza durante 1 giornata della settimana didattica di docente con laurea in:






Scienze Forestali
Scienze Agrarie
Scienze Naturali
Scienze Biologiche
Architettura e/o Ingegneria

3.PROPOSTA SICUREZZA:

15 punti
15 punti
15 punti
15 punti
15 punti
Max. 35 punti

- presenza durante la settimana didattica di:
 operatore medico
 operatore socio-sanitario
 operatore socio-sanitario con ambulanza
www.regione.puglia.it
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Art. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione al presente Avviso pubblico dovranno essere effettuate
esclusivamente attraverso la compilazione del Modello istanza di partecipazione di cui
all’Allegato A.
Le istanze, complete della documentazione di cui al successivo art. 10, dovranno essere
inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto la dicitura:
Avviso pubblico “Scuola in bosco” - Istanza di partecipazione.
Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 1°giorno successivo alla pubblicazione del
presente Avviso sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) e dovranno pervenire
all’indirizzo PEC della Sezione scrivente entro e non oltre le ore 24.00 del 15° giorno
successivo a quello della pubblicazione, salvo eventuali proroghe.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di contributo farà fede
unicamentela data e l’ora di invio del messaggio generato dal sito internet dell’Autorità
responsabile, costituendone ricevuta di avvenuto inoltro di domanda.
I termini di presentazione di istanze e documentazione sono da intendersi perentori.
Art. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per la candidatura al contributo regionale, i soggetti di cui all’art. 3 dovranno presentare, a
pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione al presente Avviso secondo il
Modello istanza di partecipazione di cui all’Allegato A, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata di:
a) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e fronteretro, in caso di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e
delle relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
b) documentazione utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione di
cui al precedente art. 8 (criteri di valutazione) del presente Avviso:
 elenco delle attività svolte negli ultimi 5 anni con relativa documentazione probante
ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 1 dell’art.8;
 programma delle attività che si prevede di svolgere, dettagliatamente descritte, con
l’indicazione dei docenti e del loro titolo di studio, ai fini dell’attribuzione del
punteggio di cui al punto 2 dell’art.8;
 programma della sicurezza con indicazione del personale e delle attrezzature
coinvolte, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 3 dell’art.8.
c) dichiarazione di iscrizione all’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia;
d) dichiarazione di presa d’atto e di accettazione delle condizioni poste dall’Avviso e delle
modalità di formulazione della graduatoria;
e) dichiarazione di impegno a comunicare e sponsorizzare l’iniziativa “Scuola in
bosco”attraverso materiale pubblicitario (locandine) e/o pubblicazione su pagine
internet e social dedicate;
f) dichiarazione che le attività legate all’iniziativa “Scuola in bosco” saranno realizzate nel
rispetto di quanto disposto dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge,
regolamentari e contrattuali previste, con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute
autorizzazioni;
g) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità sotto il profilo giuridico,
amministrativo, economico ed organizzativo, ivi comprese idonee coperture assicurative
relative a responsabilità civile verso terzi per gli infortuni agli utenti o per danni che
possono essere recati a persone e cose durante l’espletamento delle attività,
sollevandone la Regione;
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h) dichiarazione di essere in regola con le normative vigenti in materia di igiene, sanità,
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro e con quanto previsto dalle Ordinanze del
Presidente della Giunta Regionale in materia di prevenzione dei rischi da Covid-19 per le
specifiche attività da svolgere;
i) dichiarazione di impegno al rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati
personali dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 oltre che dalle altre
normative vigenti sulle attività rivolte ai minori;
l) dichiarazione di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso
pubblico per ilquale la dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del
30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679;
m) consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del
D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Si precisa che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato comporteranno
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Art. 11 – GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE
Sulla base della valutazione di cui al precedente art. 8, sarà predisposta una graduatoria con
l’individuazione dei soggetti ammessi al contributo regionale rispetto alla dotazione
finanziaria disponibile. La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e pubblicata sul
sito istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con
valore di notifica.
In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione delle
istanze che rispettano i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 6 del presente Avviso.
Art. 12 – RENDICONTAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Successivamente all’ammissione al contributo regionale, ai fini dell’erogazione, i soggetti
assegnatari dovranno obbligatoriamente produrre la richiesta di erogazione del contributo,
sottoscritta dal rappresentante legale utilizzando il Modello istanza erogazione contributo
(Allegato B), corredato della documentazione e delle dichiarazioni di seguito elencate (dalla
lettera a alla lettera p), e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al regime
I.V.A. (Allegato C):
a) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e fronteretro, in caso di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e
delle relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
b) relazione finale con elenco e descrizione dettagliata delle attività svolte nell’ambito
dell’iniziativa “Scuola in bosco”;
c) elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute, corredato dei giustificativi di
spesa ed evidenze di pagamento(fatture, scontrini, ricevute fiscali, liberatorie/quietanze
e simili conformi alla vigente normativa in materia fiscale), relative al contributo
regionale richiesto ed all’eventuale quota di iscrizione,intestate al soggetto beneficiario
con indicazione della modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno) e relativa
documentazione probante;
d) documentazione fotografica e/o video relativa alle attività svolte (obbligatoria);
e) elenco dettagliato dei bambini che hanno partecipato alle attività e copia dei relativi
moduli di iscrizione (con indicazione del periodo di svolgimento e dell’eventuale quota di
iscrizione), compilati e firmati dal genitore/tutore e relativa dichiarazione di essere stato
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f)
g)

h)
i)
l)

m)

n)

o)

p)

informato che l’iniziativa “Scuola in bosco” è stata promossa e sostenuta dalla Regione
Puglia;
dichiarazione di iscrizione all’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia;
dichiarazione di aver realizzato le attività dell’iniziativa “Scuola in bosco” nel rispetto di
quanto disposto dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali previste, con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute autorizzazioni;
dichiarazione relativa alla spesa complessiva sostenuta per la realizzazione delle attività
relative dell’iniziativa “Scuola in bosco”;
dichiarazione di aver comunicato e sponsorizzato l’iniziativa “Scuola in bosco” attraverso
materiale pubblicitario (locandine) e/o pubblicazione su pagine internet e social dedicate;
dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità sotto il profilo giuridico,
amministrativo, economico ed organizzativo, ivi compresala responsabilità civile verso
terzi per gli infortuni agli utenti o per eventuali danni arrecati a persone e cose durante
l’espletamento delle attività, sollevandone la Regione;
dichiarazione di aver rispettato le normative vigenti in materia di igiene, sanità,
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro e quanto previsto dalle Ordinanze del
Presidente della Giunta Regionale in materia di prevenzione dei rischi da Covid-19 per le
specifiche attività svolte;
dichiarazione di aver rispettato quanto disposto in materia di protezione dei dati
personali dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 oltre che dalle altre
normative vigenti sulle attività rivolte ai minori;
dichiarazione di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso
pubblico per il quale la dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del
30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679;
consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del
D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le domande di erogazione del contributo, e relativa documentazione allegata, dovranno
essere
inviate
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
indicando
nell’oggetto
la
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it,
dicitura:Avviso pubblico “Scuola in bosco”- Istanza di erogazione contributo.
Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 1° giorno successivo allo svolgimento delle
attività e dovranno pervenire all’indirizzo PEC della Sezione scrivente entro e non oltre il 15
ottobre 2020.
Si precisa che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato comporteranno
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Laddove la domanda di erogazione del contributo non risulti completa della
documentazione di cui al presente articolo e/o la stessa non giustifichi interamente il
contributo richiesto e l’eventuale quota di partecipazione, la quota di finanziamento sarà
rideterminata in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.
Art.13 – REVOCA E/O DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Decadono dal beneficio del contributo assegnato i destinatari che non comunicano alla
Sezione Gestione Sostenibile l’inizio delle attività previste dall’iniziativa.
Decadono, altresì, i destinatari che non realizzino le iniziative previste ovvero, senza previa
autorizzazione della Regione, modifichino sostanzialmente i programmi presentati ed
ammessi a contributo.
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Decadono dal beneficio del contributo i soggetti di cui all’art. 3 del presente Avviso che, alla
data di presentazione della rendicontazione, non risultino regolarmente iscritti all’Albo
regionale dei Boschi Didattici.
Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate infrazioni
e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alle dichiarazioni e requisiti posseduti
dal beneficiario del contributo di cui al presente Avviso, la Regione Puglia provvederà alla
revoca dello stesso.
Art.14 – INFORMAZIONI GENERALI
Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it) e della Sezione scrivente (foreste.regione.puglia.it).
Eventuali chiarimenti e specificazioni sul presente Avviso potranno essere richieste ai
seguenti indirizzi e recapiti telefonici:
PEC: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it;
Dott. Vincenzo Di Canio - Email:v.dicanio@regione.puglia.it- tel. 080/5405518.
Dott.ssa Giulia Melchiorre - Email: g.melchiorre@regione.puglia.it - tel. 080/5409823.
Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la P.O.“Pianificazione e Programmazione Forestale ed
Ambientale”, nella persona del Dott. Vincenzo Di Canio.
Art. 16 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti che entreranno in possesso della Sezione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, solo per le finalità del presente Avviso e, comunque, nell’ambito delle
attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 del Regolamento (UE) n.
2016/679.
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ALLEGATO A)
Alla Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Via Lungomare Nazario Sauro 45-47 - 70121 Bari
Pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo Regionale per
l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco”
Soggetto richiedente (Denominazione/Ragione sociale)
con sede legale in
provincia

Via

n.

Codice fiscale

Telefono n.

CAP

Partita IVA

e-mail

posta elettronica certificata
Indirizzo sito web:
Il/la sottoscritto/a
il
n.

nato a
residente a

CAP

provincia

in Via
Codice fiscale

e-mail

Telefono n.
,in qualità di legale rappresentante

CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo
Regionale per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco”per il
riconoscimento di un contributo economico dell’importo di €
per la
realizzazione dell’iniziativa “Scuola in bosco”, secondo quanto riportato nel programma
delle attività in allegato alla presente istanza,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000),
- di essere iscritto all’Albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia al n.
;
- di prendere atto e accettare le condizioni poste dall’Avviso e le modalità di formulazione
della graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare e sponsorizzare l’iniziativa“Scuola in bosco”attraverso
materiale pubblicitario (locandine) e/o pubblicazione su pagine internet e social dedicate;
- che le attività legate all’iniziativa “Scuola in bosco” saranno realizzate nel rispetto di
quanto disposto dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali previste, con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute autorizzazioni;
www.regione.puglia.it
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SERVIZIO RISORSE FORESTALI

- di assumersi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed
organizzativo, ivi comprese idonee coperture assicurative relative a responsabilità civile
verso terzi per gli infortuni agli utenti o per danni che possono essere recati a persone e
cose durante l’espletamento delle attività, sollevandone la Regione;
- di essere in regola con le normative vigenti in materia di igiene, sanità, prevenzione,
protezione e sicurezza del lavoro e con quanto previsto dalle Ordinanze del Presidente
della Giunta Regionale in materia di prevenzione dei rischi da Covid-19 per le specifiche
attività da svolgere;
- di impegnarsi a rispettare quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 oltre che dalle altre normative vigenti
sulle attività rivolte ai minori;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso pubblico per il
quale la dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196
e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- acconsentire al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni
del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

-

ALLEGA ai fini della validità della presente:
Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in
corso di validità (in caso di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione
e delle relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

- Documentazione di cui all’art. 10 dell’Avviso, lettera b)

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

(Rappresentante legale)
(firma leggibile o firma digitale)

www.regione.puglia.it
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SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI
ALLEGATO B)
Alla Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Via Lungomare Nazario Sauro 45-47 - 70121 Bari
Pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

MODELLO ISTANZA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo Regionale per
l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco”
Soggetto richiedente (Denominazione/Ragione sociale)
con sede legale in
provincia

Via

n.

Codice fiscale

Telefono n.

CAP

Partita IVA

e-mail

posta elettronica certificata
Indirizzo sito web:
Il/la sottoscritto/a
il
n.

nato a
residente a

CAP

provincia

in Via
Codice fiscale

e-mail

Telefono n.
,in qualità di legale rappresentante

PREMESSO
che
(Soggetto richiedente) ha
partecipato all’Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo
Regionale per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco”ed è risultato
beneficiario, come da DDS n.
del
,del contributo regionale per un importo pari
a€
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000),
- di essere iscritto all’Albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia al n.
;
- di aver realizzato le attività dell’iniziativa“Scuola in bosco” nel rispetto di quanto disposto
dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali previste,
con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute autorizzazioni;
- di aver sostenuto per la realizzazione delle attività relative dell’iniziativa “Scuola in bosco
la spesa complessiva di €
, di cui I.V.A.
, per un numero
totale di
bambini;

www.regione.puglia.it
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- di aver comunicato e sponsorizzato l’iniziativa “Scuola in bosco” attraverso materiale
pubblicitario (locandine) e/o pubblicazione su pagine internet e social dedicate;
- di assumersi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed
organizzativo, ivi compresa la responsabilità civile verso terzi per gli infortuni agli utenti o
per eventuali danni arrecati a persone e cose durante l’espletamento delle attività,
sollevandone la Regione;
- di aver rispettato le normative vigenti in materia di igiene, sanità, prevenzione, protezione
e sicurezza del lavoro e quanto previsto dalle Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale in materia di prevenzione dei rischi da Covid-19 per le specifiche attività svolte;
- di aver rispettato quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 oltre che dalle altre normative vigenti
sulle attività rivolte ai minori;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso pubblico per il
quale la dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196
e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- acconsentire al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni
del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
CHIEDE
- l’erogazione del contributo regionale per un importo pari a €
€
;
- che il suddetto importo sia liquidato nel modo seguente:
Accredito su c/c bancario n.

, di cui I.V.A.

presso

IBAN

intestato a

(Comunicazione per i Comuni: nell’istanza di erogazione deve essere riportato il numero del
Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia)
ALLEGA ai fini dell’erogazione del contributo:
- Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in
corso di validità (in caso di non sottoscrizione con firma digitale dell’istanza di erogazione e delle
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

- Documentazione di cui all’art.12dell’Avviso, lettere b), c), d) ed e).

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

(Rappresentante legale)
(firma leggibile o firma digitale)

www.regione.puglia.it
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REGIONE

~ PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI
ALLEGATO C)
Alla Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Via Lungomare Nazario Sauro 45-47 - 70121 Bari
Pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA AL REGIME I.V.A.
Il/la sottoscritto/a
il

nato a
residente a

n.

CAP

provincia

in Via
Codice fiscale

,in qualità di

legale rappresentante
con sede in
Via
al fine della determinazione della spesa da ammettere a contributo di cui all’Avviso pubblico
approvato con DDS n.
del
2020, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
DICHIARA
- che l'imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa presentata ai
fini della liquidazione del contributo richiesto con istanza di cui all’Allegato B dell’Avviso
pubblico è:
□ detraibile in maniera integrale
□ non detraibile
□ in quanto non viene svolta attività soggetta ad I.V.A.;
□ in quanto viene svolta attività esente da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72;
□ altro da specificare
□ parzialmente detraibile in quanto viene svolta sia attività imponibile I.V.A. che attività
esente.
- che l’importo del contributo richiesto, è pari a €

di cui I.V.A.

€
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a
quanto sopra dichiarato.
-

ALLEGA ai fini della validità della presente:
Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in
corso di validità (in caso di non sottoscrizione con firma digitale)
IL RICHIEDENTE
Luogo e data
(Rappresentante legale)
(firma leggibile o firma digitale)

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 26 giugno 2020, n. 99
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio:
- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 3
MW, costituito da 1, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg);
- di una Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla nuova sezione a 150 kV di una nuova Stazione
Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);
- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV che sarà collegata in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV
“Foggia – Larino” (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017).
Società: Wind Energy Project 3 S.r.l., con sede legale in San Severo (FG), in Viale 2 Giugno, 385 – P.IVA
04279840716 e C.F. 04279840716.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
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- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come
modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Rilevato che:












la Società Wind Energy Project S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 38/3216 del 20/03/2008, ai sensi
dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione
Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
di tipo eolico di potenza elettrica totale pari a 45 MW, costituito da 15 aerogeneratori nonché delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi
nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) - località “La Strettola”; e contestualmente trasmetteva
copia dell’avvenuto deposito, in data 27/11/2007, della documentazione inerente l’attivazione della
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente;
con nota prot. TE/P2008010270 del 07/07/2008, la società Terna S.p.A., comunicava lo schema di
allacciamento alla RTN per una potenza di 45 MVA che prevedeva “… il collegamento in antenna con una
nuova stazione di smistamento RTN a 150 KV collegata in entra-esce sulla linea a 150 KV «CasalvecchioPietramontecorvino» di proprietà di ENEL S.p.A., previa realizzazione di un nuovo elettrodotto RTN a 150
KV per collegare la stazione di smistamento con la futura stazione elettrica RTN a 380/150 KV «FoggiaLarino» …” (Cod. ID. 08004577); accettata dalla Società in data 23/10/2008;
la Provincia di Foggia – Settore Ambiente con Determinazione Dirigenziale n. 3007 del 14/09/2010,
preso atto del parere del Comitato per la VIA, rilasciava parere favorevole di compatibilità ambientale
limitatamente a n. 4 aerogeneratori, contraddistinti dai numeri 5, 8, 11 e 15, sui 15 originariamente
proposti con le prescrizioni ivi riportate;
la Società istante, in data 08/10/2010, comunicava, con atto al rogito del notaio Marco Maltoni Rep.
n. 15777 del 11/12/2009, la cessione della titolarità dell’intervento a favore della società Wind Energy
Project 2 S.r.l., con sede legale in Via Uberti, 14 – Cesane (FC) P.IVA e C.F. 10688031003 REA 319483
pec windenergyproject2srl@pec.it, per conferimento di ramo di azienda comprensivo di ogni inerente
diritto, obbligazione ed autorizzazione;
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energia e Reti Energetiche) con nota prot. n.
17467 del 16/12/2010 trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza,
per la quale il Proponente chiedeva proroga al fine di poter adeguare la documentazione progettuale agli
esiti della procedura ambientale;
infatti, con Determinazione Dirigenziale n. 4172 del 29/12/2010, la Provincia di Foggia – Settore
Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la VIA nella seduta del 29/12/2010 sull’istanza di
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riesame della D.D. 3007/6.15 del 14/09/2010, esprime parere favorevole per ulteriori 4 aerogeneratori;
pertanto l’impianto è costituito da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 24 MWe;
successivamente, Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20110009813 del 17/06/2011, comunicava che,
a seguito di richiesta di variazione della soluzione di connessione formulata dalla Società, lo schema di
allacciamento prevedeva che “… la centrale venga collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV
di una futura stazione elettrica della RTN a 380./150 kV che sarà collegata in entra – esce sulla linea RTN
a 380 kV «Foggia – Larino» …” (Cod. ID: 08004577), accettata dalla società Wind Energy Project 2 S.r.l.
in data 05/07/2011;
nelle more del procedimento, con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010, la Regione Puglia recepiva le nuove
“Linee Guida“ Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per
il rilascio dell’Autorizzazione Unica; la Società istante con nota prot. n. 11971 del 05/10/2011 comunicava
il deposito del progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energia e Reti energetiche – nel seguito solo
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 12084 del 10/10/2011 comunicava l’Avvio
del Procedimento alla Società istante, agli Enti e Amministrazioni ritenuti titolari al rilascio del parere di
competenza; e con nota prot. n. 13911 del 18/11/2011 convocava la prima riunione della Conferenza
di Servizi per il giorno 12/12/2011. La riunione era aggiornata con l’impegno da parte dell’ufficio di
verificare eventuali sovrapposizioni/interferenze con altri parchi eolici nella medesima area in funzione
dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanze di Autorizzazione Unica e con nota prot. n. 15089
del 20/12/2011 veniva trasmessa copia conforme del verbale della riunione succitata;
il Proponente con nota prot. n. 200 del 11/01/2012 trasmetteva la documentazione integrativa richiesta
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con la nota prot. n. 15669 del 25/11/2011; e con
ulteriore nota prot. n. 1529 del 20/02/2012 trasmetteva copia del parere ENAC;
Successivamente erano acquisiti i seguenti pareri:
- Servizio Assetto del Territorio (ora Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) nota prot. n. 2156
del 29/02/2012, con cui comunicava i propri motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento
in relazione agli aspetti di compatibilità paesaggistica dell’impianto proposto. La Società forniva proprie
osservazioni alla suddetta comunicazione con nota prot. n. 2213 del 08/03/2012. Pertanto la Sezione
summenzionata con nota prot. n. 6291 del 05/07/2012 comunicava che, a seguito della rimodulazione
del layout, operata dal Proponente che ha portato alla rinuncia alla realizzazione degli aerogeneratori
A5 e A13, rilasciava parere favorevole a condizione che la Società istante provvedesse a delocalizzare
al Sottostazione Utente 20/150 kV “… al di fuori dell’area annessa del corso d’acqua individuato nella
«Tavola Adeguamento al PUTT ai sensi degli artt. 1.03 e 5.05 delle N.T.A.» dei Primi adempimenti del
Comune di Torremaggiore …”.
- Arpa Puglia – DAP di Foggia, nota prot. n. 11252 del 29/02/2012, con cui confermava la valutazione
tecnica negativa sull’impianto eolico con possibilità di ulteriori integrazioni documentali. La Società con
nota prot. n. 3134 del 04/04/2012 presentava osservazioni al predetto parere e chiedeva un riesame alla
luce della documentazione depositata;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale della puglia, nota prot. n. 5787 del
05/06/2012, rilasciava parere favorevole a condizione che la torre A11 non fosse realizzata in quanto
interferente con area gravata da uso civico, “… soggetta alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi
del D.Lgs. 42/04 …”;
pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito della nota prot. n. 9162 del
01/10/2012 con cui la società Wind Energy Project 2 S.r.l. comunicava di aver provveduto a delocalizzare
la Sottostazione Utente 20/150 kV così come prescritto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del
paesaggio, con nota prot. n. 9651 del 12/10/2012 convocava la seconda riunione della Conferenza di
Servizi per il giorno 26/10/2012. Alla seduta erano invitate anche le società aventi priorità cronologica
nella presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica nel medesimo Comune, così come stabilito dalla
Conferenza di Direzione della Regione Puglia n. 2 del 16/01/2012;
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la seconda riunione, della Conferenza si svolgeva nella data e sede previste; nel corso della seduta era
acquisita la nota prot. n. TRISPA/P20120005895 del 23/10/2012 con la quale Terna S.p.A. comunicava la
rispondenza ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete della documentazione progettuale delle opere RTN
depositata dalla Società in data 22/10/2012; nonché dell’accordo di condivisione dello stallo 150/20 e/o
30 KV con altro proponente al fine di razionalizzare l’utilizzo delle infrastrutture di rete; con nota prot. n.
10835 del 16/11/2012 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva copia conforme del verbale
della succitata seconda riunione della Conferenza di Servizi;
successivamente, in data 12/12/2012, si riuniva un tavolo tecnico di coordinamento relativo alla SE
380/150 KV di Torremaggiore, dal quale emergeva la possibilità di anticipare la fase di avviso alle ditte
catastali interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità dei progetti in fase di approvazione nonché
l’opportunità di presentare da parte degli operatori, parallelamente alla revisione dei primi adempimenti
del PUTT/P da parte del Comune con la quale accertare l’inesistenza del vincolo cartografato quale corso
d’acqua ed area annessa, un’ipotesi di delocalizzazione della SE e relative opere di connessione, allo scopo
di convocare una conferenza di servizi finalizzata alla risoluzione della problematica. Contestualmente,
con Ordinanza n. 87 del 07/02/2013 il Tar Puglia accoglieva il ricorso proposto da altra Società per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n. 7081 del 27/07/2012 del Servizio
Assetto del Territorio della Regione Puglia che esprimeva, nell’ambito di un altro procedimento, parere
sfavorevole sulla compatibilità paesaggistica della SE 380 KV di Torremaggiore;
pertanto, alla luce degli esiti del tavolo tecnico svoltosi in data 12/12/2012, tenuto conto del parere
favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche con la nota prot. n. 13330
del 13/03/2012, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 1375 del 15/02/2013,
trasmetteva la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo
alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato
all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm.
ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ.
mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere
nazionale e uno a carattere regionale dell’avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi,
e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in
questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato;
successivamente l’Istante con nota prot. n. 1847 del 05/03/2013, trasmetteva la Determinazione n.
20 del 04/03/2013 “Provvedimento di legittimazione del possesso di livello sul terreno gravato da uso
civico (F.11 p.lla n. 106)” del Comune di Castelnuovo della Daunia, che pertanto eliminava la prescrizione
formulata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia (ora Segretariato
Regionale della Puglia) con la nota prot.n. 5787 del 05/06/2012;
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi e
alla luce dei pareri intervenuti, con nota prot. n. 2655 27/03/2013 comunicava la conclusione positiva
dei lavori della Conferenza di Servizi; contestualmente, la Sezione procedente, con riferimento alle
interferenze tra gli impianti eolici proposti nella medesima area territoriale, rilevava che l’aerogeneratore
contraddistinto dal n. A15 era localizzato ad una distanza di circa 182 m da quello proposto dalla società
NCD Divisione Eolica S.r.l. avente priorità cronologica nella presentazione dell’istanza di autorizzazione
unica nonché nella procedibilità della stessa; e quindi sulla scorta di quanto riportato nell’Allegato 4
punto 3.2 lett. n. del D.M. 10/09/2012 per quanto riguarda le misure di mitigazione dell’impatto sul
paesaggio, l’aerogeneratore n. A15 proposto dalla Wind Energy Project 2 S.r.l. risultava non autorizzabile
salvo riesame in caso di esito negativo del procedimento autorizzatorio della Società NCD divisione eolica
S.r.l.. Inoltre, la Sezione scrivente subordinava la validità della nota 2655 27/03/2013, di conclusione del
procedimento, “… alla positiva conclusione del procedimento di revisione dei Primi Adempimenti del
Comune di Torremaggiore e, conseguentemente, all’ottenimento del parere favorevole …” da parte della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
inoltre, con nota prot. n. 2812 del 05/04/2013 (acquisita al prot. n. 3030 del 09/04/2013) la Regione
Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Servizio Assetto del Territorio), vista la
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delocalizzazione della sottostazione di trasformazione 150/30 kV e vista la Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 09/03/2013 “Adeguamento al PUTT/P ai sensi dell’art. 1.03 e 5.05 della NTA dei Primi
Adempimenti – integrazioni”, esprimeva parere favorevole alla realizzazione della suddetta sottostazione
relativa all’impianto eolico in progetto;
infine con nota prot. n. 3152 del 10/04/2013 veniva chiesto alla società Wind Energy Project 2 S.r.l. il
deposito del progetto definitivo della stazione elettrica Terna 380/150 kV di Torremaggiore rimodulato in
ottemperanza a quanto prescritto nel corso del tavolo tecnico di coordinamento tenutosi il 12/12/2012;
con riferimento alla questione localizzativa della Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna, successivamente
alla succitata nota prot. n. 3278 del 16/04/2013 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
chiedeva al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la
Puglia (già Direzione Regionale) se i pareri favorevoli intervenuti consentivano il superamento dei motivi
ostativi espressi con la nota prot. n. 6317 del 18/06/2012 veniva acquisita, agli atti del procedimento in
capo alla società NCD Divisione Eolica S.r.l., la nota prot. n. 4966 del 22/06/2013 (acquisita al prot. n.
4265 del 23/05/2013) con cui il summenzionato Segretariato Regionale trasmetteva la nota prot. n. 6976
del 15/05/2013 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta Andria - Trani e Foggia la quale richiedeva di apportare delle modifiche alla progettata Stazione Elettrica.
Pertanto considerato che nessuna della Società cui era indirizzata la precedente comunicazione prot.
n. 3278 del 16/04/2013 aveva formalizzato una proposta di modifica del progetto della S.E. 380/150
kV e che al contempo era, invece, pervenuto un ulteriore parere da parte del Segretariato Regionale,
ovvero dalla competente Soprintendenza per territorio, che introduceva ulteriori elementi di modifica
della succitata Stazione, con nota prot. n. 4445 del 28/05/2013 la Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali comunicava, anche alle società NCD Divisione Eolica S.r.l., EDP Renewables Italia S.r.l., Wind
Energy project 2 S.r.l. e E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., il sussistere di motivi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizi della Stazione Elettrica 380/150 kV da localizzarsi nel
comune di Torremaggiore;
in riscontro alla summenzionata nota prot. n. 4445 del 28/05/2013, le società interessate, e sopra
elencate, congiuntamente trasmettevano con nota pec del 10/06/2013 (acquisita al prot. n. 4983 del
12/06/2013) proprie controdeduzioni alla nota succitata;
in seguito, anche la società Terna S.p.A., con nota prot. n. TISPA/P20130005726 del 12/06/2013 (acquisita
al prot. n. 5225 del 19/06/2013), trasmetteva proprie osservazioni alla comunicazione prot. n. 4445 del
28/05/2013 di sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della Stazione
Elettrica 380/150 kV;
pertanto, atteso che nessuna delle società NCD Divisione Eolica S.r.l., EDP Renewables Italia S.r.l., Wind
Energy project 2 S.r.l. e E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., né Terna S.p.A., cui sono state indirizzate le
note prot. n. 3278 del 16/04/213 e prot. n. 4445 del 28/05/2013 avevano inteso trasmettere una proposta
di ridimensionamento della più volte citata Stazione Elettrica 380/150 kV, la Sezione procedente, con
nota prot. n. 5374 del 26/06/2013, comunicava il diniego dell’autorizzazione unica alla costruzione della
Stazione Elettrica 380/150 KV da localizzarsi nel comune di Torremaggiore (FG); e conseguentemente
rilevava che gli impianti eolici proposti dalle società succitate, erano privi di una soluzione di connessione
autorizzabile e pertanto comunicava il diniego al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione ed
esercizio degli impianti facenti capo alle società NCD Divisione Eolica S.r.l., EDP Renewables Italia S.r.l.,
Wind Energy project 2 S.r.l. e E.On Climate & Renewables Italia S.r.l.;
la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 2658 del 10/12/2013,
prorogava la validità della D.D. n. 4172 del 29/12/2010, che integrava la precedente D.D. n. 3007 del
14/09/2010, come rettificata con D.D. n. 143 del 17/01/2010;
la società Wind Energy Project 2 S.r.l. proponeva ricorso, presso il TAR Puglia – Sez. I, per l’annullamento
della nota prot. n. 5374 del 26/06/2013 con cui la Regione Puglia – Sezione infrastrutture Energetiche
e Digitali comunicava il diniego dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della S.E. 380/150
kV da realizzarsi nel comune di Torremaggiore e conseguentemente dell’impianto ad esso connesso;
con sentenza n. 718/2014 il TAR Puglia – Sez. I rigettava il ricorso; pertanto la Società istante proponeva
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ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 718/2014, con cui il TAR Puglia – Sez. I
rigettava il ricorso di primo grado, che lo accoglieva con la sentenza n. 4736/2015 e per l’effetto annullava
la nota prot. n. 5374 del 26/06/2013 della Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
pertanto la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare esecuzione alla sentenza n.
4736/2015 del Consiglio di Stato che aveva stabilito “… la necessità di rinnovazione del procedimento
e la riconvocazione della conferenza di servizi …”, con nota prot. n. 4323 del 28/10/2015 convocava la
terza riunione (prima dopo la sentenza del Consiglio di Stato) della Conferenza di Servizi per il giorno
26/11/2015;
nell’ambito della medesima nota prot. n. 4323 del 28/10/2015 si invitava la Società istante a voler
provvedere al deposito del progetto adeguato alle prescrizioni contenute nei pareri resi dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Ari e Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia
(già Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Barletta – Andria – Trani
e Foggia) con la nota prot. n. 6976 del 15/05/2013, e dall’Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
nota prot. n. 4298 del 14/05/2013. Inoltre, in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2
del 16/01/2012, veniva invitata a partecipare alla conferenza di servizi anche la Società NCD Divisione
Eolica Srl che aveva presentato istanza di Autorizzazione Unica per un impianto eolico nel Comune di
Castelnuovo della Daunia anteriormente alla Società Wind Energy Project 2 Srl, allo scopo di fornire alla
Conferenza di Servizi un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni tra tutti
gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
in data 26/11/2015 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna
delle Amministrazioni invitate ad eccezione del Segretariato Regionale per la Puglia, durante la seduta si
acquisivano i seguenti pareri/note:
- ASL di Foggia – modulo parere del 18/11/2015, acquisito al nostro prot. n. 4763 del 23/11/2015;
- Comando Provinciale VV.FF. di Foggia – prot. n. 10821 del 10/11/2015, acquisito al nostro prot. n.
4559 del 12/11/2015;
- Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 16107 del 17/11/2015, acquisito al nostro prot. n. 4669 del
18/11/2015;
- Comando Marittimo Sud – prot. n. 41223 del 24/11/2015, acquisito al nostro prot. n. 4870 del
25/11/2015;
- ARPA Puglia DAP di Foggia – prot. n. 68680 del 25/11/2015, acquisito al nostro prot. n. 4879 del
25/11/2015;
- Comune di Castelnuovo della Daunia – prot. n. 4179 del 20/11/2015 ed acquisito al nostro prot. n.
4797 del 24/11/2015;
- Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive – prot. n. 15957 del 25/11/2015 (acquisito al prot. n. 4906
del 26/11/2015);
- Regione Puglia – Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica – prot. n. 11320 del 25/11/2015
(acquisito al prot. n. 4905 del 26/11/2015) con cui riconfermava -il parere favorevole espresso con nota
prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012;
- Segretariato Regionale per la Puglia – modulo parere del 26/11/2015;
- Società NCD Divisione Eolica S.r.l. del 26/11/2015 con cui evidenziava l’interferenza con il proprio
impianto presentato in data antecedente.
La seduta era aggiornata con l’invito rivolto alla Società istante ad ottemperare alla richiesta di integrazioni
formulata dal ARPA Puglia – DAP di Foggia; nonché a produrre una planimetria con la rappresentazione
delle proprie torri rispetto a quelle proposte dalla NCD Divisione Eolica S.r.l., localizzate nel Comune
di Castelnuovo della Daunia. Il Segretariato Regionale per la Puglia depositava il parere, già reso dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. n. 6976 del 15/05/2013, e si
riservava di esprimersi in merito all’intervento proposto dopo aver visionato il nuovo progetto della SE
380 KV ed all’esito dell’istruttorie da parte delle competenti Soprintendenze. Infine, si prendeva atto
del parere favorevole alla realizzazione di n. 6 aerogeneratori (n. A1 – A8 – A9 – A10 – A11 – A15) da
parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Sezione Assetto del Territorio della Regione
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Puglia), che confermava quelli già espressi con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del
05/07/2012; in ultimo, con riferimento al nuovo progetto della SE 150/380 KV di TERNA, la medesima
Sezione regionale esprimeva parere favorevole con la prescrizione di posizionare i pali 245B e 247B
esternamente al cono visuale di 4 Km di Castel Dragonara. Pertanto, alla luce della modifica richiesta, si
rendeva necessario un nuovo benestare sul progetto delle opere di connessione da parte di TERNA S.p.A.
La Sezione procedente, quindi, si riservava di adottare le proprie determinazioni conclusive all’esito
degli incombenti istruttori richiesti e dell’acquisizione dei pareri definitivi e con nota prot. n. 5048 del
04/12/2015, la Sezione procedente, trasmetteva copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi;
successivamente alla seduta della riunione della Conferenza di servizi del 26/11/2015 Terna S.p.A., con
nota prot. n. TRISPA/P20150013213 del 26/11/2015, trasmetteva il benestare di conformità al Codice di
rete del progetto delle opere della RTN;
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 1453 del 17/02/2016 (acquisita al
prot. n. 611 del 19/02/2016), comunicava, anche alla Società istante, che come rilevato dal Direttore del
Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana e Paesaggio (ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio), nonché dall’Avvocatura Regionale era, medio tempore, “... intervenuta
la L.R. 19/2005 che, a modifica dell’art. 7 della L.R. 20/2009, ha attribuito alla Provincia l’esercizio
della funzione autorizzativa in materia paesaggistica, nel caso di opere soggette a VIA provinciale ...”;
pertanto con la suddetta nota riteneva il sussistere di un vizio di competenza relativa e annullava la nota
prot. n. 11320 del 25/09/2015 e rimetteva alla Provincia di Foggia la documentazione progettuale per
l’espressione del parere
pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in considerazione dei pareri intervenuti
successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del giorno 26/11/2015, e al fine di potersi
determinare in merito al procedimento in oggetto, con nota prot. n. 751 del 03/03/2016 convocava la
quarta riunione (seconda dopo la sentenza del Consiglio d Stato) della Conferenza di Servizi per il giorno
05/04/2016;
la riunione della Conferenza di Servizi, si teneva nel giorno e sede previste; alla seduta interveniva il
rappresentante delegato del Segretariato Regionale MiBACT della Puglia che, con modulo parere,
esprimeva un giudizio di compatibilità paesaggistica sull’impianto eolico e sul relativo cavidotto solo
parzialmente favorevole, ritenendo accoglibile il solo aerogeneratore A1, la cui realizzazione veniva
subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni. Inoltre, perveniva la nota prot. n. 22880 del 04/04/2016
(acquisita al prot. n. 1210 del 05/04/2016) con cui la Provincia di Foggia – Settore Ambiente comunicava
che il Comitato VIA provinciale nella seduta del 29/03/2016 ha preso atto dell’esistenza in atti dei pareri
paesaggistici rilasciati dalla Regione Puglia, ritirati non per ragioni di merito, ma per incompetenza
relativa, “… ritiene di poter condividere e fare proprio il parere favorevole espresso dalla Sezione Assetto
del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012, che qui
si richiamano integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8, A9, A10, A11, A15, che la
Regione stessa ha confermato con nota AOO_145 – 11320 del 25/11/2015 sia per gli aspetti paesaggistici
di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR approvato …”.
Pertanto, la Sezione procedente con nota prot. n. 1249 del 06/04/2016 trasmetteva copia conforme
del Verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi, che veniva aggiornata prendendo atto
di quanto comunicato dal Segretariato Regionale della Puglia con riferimento al quale la società Wind
Energy Project 2 S.r.l. si riservava produrre osservazioni, all’esito della quali la Sezione procedente si
riservava di adottare determinazioni in merito;
la Società proponente, con nota pec del 08/04/2016 (acquisita al prot. n. 1342 del 12/04/2016) in riscontro
al parere espresso dal rappresentante del Segretariato Regionale MiBACT della Puglia, precisava che il
parere espresso dal succitato Segretariato Regionale MiBACT “… a fronte dell’unitarietà del progetto, si
risolve in un dissenso al medesimo; …; del resto, al netto della soluzione di connessione offerta, il progetto
è stato reso oggetto di determinazione di chiusura positiva del procedimento autorizzativo che, …, è
stata confermata nel contenuto, dopo la »positiva conclusione del procedimento di revisione dei primi
adempimenti del PUTT/P del Comune di Torremaggiore» …” e chiedeva “… in subordine, in ragione del
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dissenso espresso dal Segretariato Regionale MiBACT della Puglia, …, la rimessione degli atti al Consiglio
dei Ministri ex art. 14 quater, comma 3, della L. 241/1990 …”;
pertanto, per quanto fin qui esposto, pur essendo la posizione prevalente favorevole i lavori della
Conferenza di Servizi non si sono potuti concludere per il dissenso espresso dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali - Segretariato Regionale, preposto alla tutela paesaggistico - territoriale e del
patrimonio storico - artistico, limitatamente a 5 degli 6 aerogeneratori proposti dalla Società; rilevato
che tale dissenso, è stato espresso ai sensi dell’art. 142 e art. 143 del D.Lgs. 42/2004, la Sezione
infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2018 del 4/05/2016, provvedeva alla remissione
del procedimento in oggetto alla deliberazione Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art. 14 quater
della L. 241/1990 e s.m.i., al fine di superare il dissenso espresso dagli organi periferici del MiBACT sui
cinque aerogeneratori inficiati dal parere negativo;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, con nota
prot. n. 14359 del 06/07/2016 (acquisita al prot. n. 2499 del 07/07/2016) comunicava di aver indetto
per il giorno 12/07/2016 una riunione istruttoria per l’esame della questione rimessa dalla Scrivente
Sezione con la nota prot. n. 2018 del 24/05/2016, e a tale scopo chiedeva alla Regione Puglia, “... quale
Amministrazione procedente, una relazione ...” dalla quale potesse emergere “... la propria posizione
sulle questioni in esame, nonché un aggiornamento delle posizioni assunte al riguardo da tutti i soggetti
convocati in sede di conferenza di servizi ...”; cui al Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali dava
riscontro con la nota prot. n. 2525 del 08/07/2016;
infine, con nota prot. n. DICA 0002420 p-4.8.2.8 del 07/02/2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento amministrativo, comunicava che “... il Consiglio dei Ministri, nella
seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...” volto
alla realizzazione di un solo aerogeneratore, da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG)
e relative opere di connessione;
pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 672 del 23/02/2017, notificava
la summenzionata nota prot. n. DICA 0002420 p-4.8.2.8 del 07/02/2017 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alla società Wind Energy Project 3 S.r.l.,
e contestualmente provvedeva a comunicare la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi;
in ultimo, la società Wind Energy Project 2 S.r.l. con nota pec del 31/12/2019 (acquisita al prot. n. 15 del
03/01/2020) comunicava che “… in forza di atto di transazione concluso fra le parti, ha ceduto e trasferito
alla società Wind Energy Project S.r.l. unipersonale in liquidazione la titolarità del progetto in questione
…”, avente sede legale in viale 2 Giugno, n. 385 – San Severo, P.IVA e C.F. 0354330718; e con ulteriore
nota pec del 08/04/2020 (acquisita al prot. n. 2823 del 09/04/2020) la subentrata società Wind Energy
Project S.r.l. unipersonale in liquidazione trasmette dichiarazione congiunta con cui comunicava, con
atto al rogito del notaio Amelia Anna Benincaso Rep. n. 3438 del 24/02/2020, di aver a sua volta ceduto
e trasferito alla Società Wind Energy Project 3 S.r.l. il ramo di azienda avente ad oggetto l’attività “…
«di progettazione e realizzazione di centrali elettriche da fonti rinnovabili», costituito da beni immobili,
strumentali e beni immateriali, come dettagliatamente e specificatamente descritti e valutati nella
relazione di stima redatta a norma degli artt. 2481 bis e 2465 c.c. …”. Pertanto la società Wind Energy
Project 3 S.r.l., con sede legale in San Severo, viale 2 Giugno, n. 385 – P.IVA e C.F. 04279840716, pec
windenergyproject3@pec.it, “… accetta e subentra in tutti i diritti relativi al progetto per la costruzione
e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse ed
infrastrutture denominato “Parco Eolico Castelnuovo” sito nel comune di Castelnuovo della Daunia –
Foggia …”.

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


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, modulo
parere del 05/04/2016, considerata l’istruttoria effettuata e depositata agli atti della Conferenza di Servizi,
esprime parere favorevole limitatamente alla realizzazione del solo aerogeneratore contraddistinto dal
numero A1 e della relativa rete impiantistica a condizione che:
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- il cavidotto sia interrato per tutto il suo percorso dall’aerogeneratore alla sottostazione e dalla
sottostazione alla stazione Terna;
- l’edificio della sottostazione sia mitigato paesaggisticamente ricorrendo a coloriture esterne nella
gamma cromatica delle terre naturali e la recinzione sia schermata da un doppio filare di alberature ed
arbusti alternati tra di loro, di essenze autoctone, disposti in modo irregolare lungo il perimetro.
Restano ferme le prescrizioni già impartite dalla Soprintendenza Archeologica con nota del 19/11/2012
prot. n. 13454.
Per quanto attiene la Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna S.p.A., l’Amministrazione ritiene che il
progetto presentato abbia superato le criticità in precedenza rilevate; fermo restando che si riserva una
successiva valutazione degli eventuali ampliamenti e collegamenti;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia della Puglia, (ora
Soprintendenza Archeologia, Belle Ari e Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia),
prot. n. 3955 del 12/04/2016, comunica di aver espresso, con le note prot. n. 5268 del 27/04/2012 le
valutazioni di propria competenza all’allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Puglia, ai sensi dell’allora vigente art. 17 lettera n) del D.P.R. 233/2007 e successive modificazioni (D.P.R.
91/2009), per l’interferenza delle opere in progetto con il tratturo n. 5 “Celano – Foggia e con il braccio
n. 10 “Nunziatella – Stigliano”, sottoposti a tutela ai sensi del D.M. 22/12/1983.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
agli atti del presente procedimento è stata acquisita la nota prot. n. 5268 del 27/04/2012 con cui la
Soprintendenza Archeologia della Puglia comunicava “... per quanto di competenza e relativamente
ai lavori che comportano interferenze con i suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali,
non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell’impianto in oggetto a condizione che vengano
rispettate le seguenti prescrizioni:
1) in relazione alle aree di interferenza, in località La Strettola e Masseria Salerno nell’area di
realizzazione degli aerogeneratori A8 e A10 e dei relativi cavidotti di collegamento, richiede
l’esecuzione di saggi di scavo preliminari, ai fini di verificare natura, consistenza e datazione dei
depositi archeologici e la compatibilità con la progettata realizzazione delle opere;
2) per quanto attiene tutti i lavori di scavo per la realizzazione degli aerogeneratori in progetto A1,
A5, A9, A11, A13 e A15, dei tracciati dei cavidotti MT e di interconnessione alla rete, le strade da
realizzare, la cabina di consegna, e ogni altra opera necessaria, prescrive che siano eseguiti con
l’assistenza archeologica continuativa;
3) per quanto attiene, infine, le interferenze con il tratturo n. Celano – Foggia e con il braccio n.
10 “Nunziatella – Stigliano”, in considerazione del fatto che si presentano coincidenti con un
tratto rispettivamente della SP08 e della Sp9, prescrive che venga ripristinato lo stato dei luoghi
precedenti lo scavo del cavidotto.
Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli
approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente
significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste
di variazione di progetto.
Si rappresenta, inoltre, che nell’ambito delle attività di assistenza archeologica, l’elaborazione della
documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali.
La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L’inizio dei lavori ed
il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato
con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l’alta sorveglianza sulle attività ...”.
RILEVATO che:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota
prot. n. 0002420 p-4.8.2.8 del 07/02/2017, ha reso noto che “... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del
20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...” limitatamente ad
un solo aerogeneratore.
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Pertanto, in considerazione di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot.
n. 0002420-P del 07/02/2017, si prescrive alla società Wind Energy Project 3 S.r.l. il rispetto delle prescrizioni
dettate dalla Soprintendenza Archeologia della Puglia.


Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 1673 del
22/02/2012, con cui rilascia ai sensi dell’art. 113 del R.D. n.1775 del 11/12/1933 il nulla osta provvisorio
alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico avente potenza pari a 24 MW, da realizzarsi nel comune
di Castelnuovo della Daunia, e relative linee BT/MT, cabina elettrica MT cavidotto MT in cavo interrato
di connessione alla rete Terna da realizzarsi nel comune di Torremaggione, limitatamente a quelle parti
che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le line di telecomunicazione statali, sociali e
private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell’intero impianto elettrico sopra citato è subordinato
all’approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee
elettriche potranno determinare con le linee Tlc. Tali elaborati dovranno essere redatti in conformità
alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per
la posa di cavi interati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l’unità
operativa Telecom interessata.
Il presente nulla osta provvisorio viene confesso in dipendenza dell’atto di sottomissione rilasciato
dalla Wind Energy Project 2 S.r.l. in data 24/05/2010 e registrato a San Severo senza alcun pregiudizio
delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano del R.D. n.1775/1933, D.P.R. n. 156 del
29/03/1973 e D.Lgs. 01/08/2003 n. 259.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
RILEVATO che:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota
prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che “... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20
gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...” limitatamente ad un
solo aerogeneratore.
Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell’impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori
da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritiene ancora prevalente il nullaosta
rilasciato da codesto spettabile Ente e sopra menzionato. Si invita al società Wind Energy Project 3 S.r.l., subentrata
alla società Wind Energy Project 2 S.r.l., a voler comunque trasmettere all’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata
e Molise gli elaborati progettuali aggiornati all’ultimo layout dell’impianto come depositati sul portale telematico
www.sistema.puglia.it.






Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche
– Divisione IV – Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 683 del 23/02/2012, con cui comunica che l’impianto in
oggetto attraversa la zona interessata dal titolo minerario di idrocarburi denominato convenzionalmente
“Tertiveri” intestato alla società ENI S.p.A. (R.U.) ed altre, senza intralciare attualmente i lavori in corso.
Pertanto, per quanto di competenza di quest’Ufficio, nulla osta alla costruzione ed esercizio dell’impianto
di cui trattasi, a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all’atto
della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti
(perforazioni di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamenti di idrocarburi, ecc.), affinché
vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 09/04/1959 n. 128 sulle “Norme di Polizia delle miniere
e delle cave”;
Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 2808 del 18/03/2016, con
cui comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono
assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell’allegato
al D.P.R. 151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della
SCIA di prevenzione incendi;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 1453 del 17/02/2016, con cui comunica sussistente il vizio di
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incompetenza relativa, per l’entrata in vigore la L.R. 19/2005 che, a modifica dell’art. 7 della L.R. 20/2009,
ha attribuito alla Provincia l’esercizio della funzione autorizzativa in materia paesaggistica nel caso di
opere soggette a VIA provinciale, e per l’effetto annulla la nota prot. n. AOO_145 – 11320 del 25/09/2015
con la quale confermava il parere favorevole espresso con le note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot.
n. 6291 del 05/07/2012 per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8, A9, A10, A11, A15, sia per gli
aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 22880 del 04/04/2016, comunica che il
Comitato VIA provinciale nella seduta del 29/03/2016 ha preso atto dell’esistenza in atti dei pareri
paesaggistici rilasciati dalla Regione Puglia, ritirati non per ragioni di merito, ma per incompetenza
relativa, “… ritiene di poter condividere e fare proprio il parere favorevole espresso dalla Sezione Assetto
del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012, che qui
si richiamano integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8, A9, A10, A11, A15, che la
Regione stessa ha confermato con nota AOO_145 – 11320 del 25/11/2015 sia per gli aspetti paesaggistici
di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR approvato …”.
Inoltre “… considerato il permanere della validità giuridica del titolo ambientale rilasciato, ritiene di poter
attestare che la rimodulazione in riduzione della Stazione Elettrica 150/380 kV di Terna, nel comune
di Torremaggiore, presso cui è prevista la nuova soluzione di connessione alla RTN, e lo spostamento
dei Pali 2456 e 2476 esternamente al cono visuale di 4 km di Castel Dragonara, si configurino come
soluzioni migliorative dal punto di vista ambientale rispetto alla determina n. 4172/6.15 del 29/12/2010
integrativa della D.D. n. 3007/6.15 del 14/09/2010 prorogata con determina n. 2658 del 10/12/2013.
RILEVATO che:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota
prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che “... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20
gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...” limitatamente ad un
solo aerogeneratore.
Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell’impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da
installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono ancora prevalenti i nullaosta
rilasciati da codesto spettabile Ente, come assorbiti a fatti propri dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con le
relative prescrizioni e sopra menzionati.




Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Urbanistica
– Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 745 del 01/02/2016, con cui comunica che non
risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del comune di
Castelnuovo della Dauni Fg. 18 p.lle 108-104-140-188, Fg. 11 p.lle 62-8, Fg. 17 p.lle 124-25, Fg. 14 p.lle
80-140-141 e Fg. 16 p.lla 57. Altresì risultano nello “Stato n. 1 delle arbitrarie occupazioni” redatto dal
perito geom. Vincenzo Cappelletta in data 30/05/1973, quali Terre occupate gravate da uso civico e
proposte per la legittimazione le seguenti particelle individuate al Fg. 11 p.lle 84-85-86-87-88-89-90-105,
legittimati ai sensi dell’art. 54 della L.R. 14/2004 e ss.mm.ii..
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio
Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG, prot. n. 26857 del 09/10/2014, con cui trasmette copia
della Determinazione Dirigenziale n. 668 del 03/10/2014 con la quale, rilevato che l’impianto eolico
con la realizzazione delle relative linee elettriche ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata,
percui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 01/08/2013 n. 17; tenuto
conto che, ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell’istruire la
domanda di concessione per l’attraversamento delle aree del Demanio Idrico, è tenuto a richiedere il
parere all’Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio; considerato
che gli aerogeneratori non interferiscono con corpi idrici e che le opere di connessione alla rete Terna
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interferiscono con i corsi d’acqua Fiume Staina; Vallone Parisano; Vallone Pinciarella; Vallone Morelli;
Canale Barisana; Canale della Marchesa e loro affluenti con modalità non intrusive; verificata la
compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di
salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela
imposta dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato dall’Autorità di Bacino della Puglia; visto il
parere favorevole emesso da questo ufficio con la nota prot. n. 64_13671 del 08/05/2014; determina di
confermare, ulteriormente, il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 64_13671 del 08/05/2014
sopra citato;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche, prot. n. 29099 del 26/11/2015, con cui si riserva di esprimere parere in ordine
all’approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità a valle dell’ottenimento
delle integrazioni richieste.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri (ora Servizio Gestione Opere Pubbliche) con nota prot.
n. 13330 del 13/03/2012 (acquisita al prot. n. 2296 del 14/03/2012) esprimeva parere favorevole in
ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera con
prescrizioni.
RILEVATO che:
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1375 del 15/02/2013 trasmetteva
“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle
ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato
all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm.
ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ.
mod. testi vigenti, e invitava la Società istante a voler provvedere alla pubblicazione di suddetto avviso
su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno regionale.
CONSIDERATO ancora che:
la società Wind Energy Project 3 S.r.l. depositava copia dell’avvenuta pubblicazione dell’avvio sulla
stampa e sulla Gazzetta del Mezzogiorno.
Analogamente il Proponente provvedeva alla trasmissione dell’avvenuta affissione, del summenzionato
avviso, all’albo pretorio del comune di Castelnuovo della Daunia dal 19/02/2013 al 21/03/2013; e all’albo
pretorio del comune di Torremaggiore dal 19/02/2013 al 20/03/2013, senza che pervenissero opposizioni
e/o osservazioni.
RILEVATO infine che:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota
prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che “... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20
gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...” limitatamente ad un
solo aerogeneratore.
Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell’impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori
da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritiene ancora correttamente esperita
la procedura inerente la succitata “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del
progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo
preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”.


Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività
Estrattive, prot. n. 15957 del 25/11/2015, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive
autorizzate e/o richieste, rilascia il nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione
dell’impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a
posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite,
tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;
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Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche,
prot. n. 3887 del 30/11/2011, comunica che i terreni interessati dall’intervento non ricadono in alcuna
delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con D.C.R. n. 230 del
20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia.
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali - Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 5034 del 09/03/2016 con cui conferma il parere favorevole
espresso con la precedente nota prot. n. 28038 del 09/12/2011 a condizione che si provveda al ripristino
dello stato dei luoghi a fine lavori;
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Agricoltura Foggia,
nota prot.n. 16811 del 02/05/2012, con cui rilascia parere favorevole a condizione che:
- tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere
devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da
cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di
accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un’area,
con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggiò e il transito dei mezzi;
- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo
terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere
ripristinato lo strato originario di suolo;
- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all’interno
degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo,
quest’ultimo non deve essere compattato;
- se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo
l’autorizzazione dall’Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di
realizzare le opere;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo
della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4035 del 24/03/2016, conferma quanto già comunicato con le
precedenti note ed in particolare con la nota prot. n. 16107 del 17/1182015 con cui informava di non
essere competente al rilascio del parere;
Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, prot. n. 1844 del 06/12/2011,
con cui comunica che:
- Per quanto riguarda l’assetto di versante, non si riscontrano interferenze tra la localizzazione del parco
eolico in progetto e relative opere connesse {nell’insieme comprendenti n. 8 aerogeneratori, la “cabina
di sezionamento”, la “linea elettrica MT - interna al parco”, la “linea elettrica MT – collegamento RTN”, la
“sottostazione di trasformazione e consegna 150 KV’’ e la “viabilità di progetto”) e gli areali a pericolosità
da frana perimetrati nel suddetto Progetto di PAI.
- Per quanto riguarda l’assetto idraulico, il tracciato del cavidotto interrato esterno al parco. di
collegamento alla RTN. presenta due attraversamenti in corrispondenza del Torrente Staina, l’uno nei
pressi della località Voiragni e l’altro all’altezza della località P.te del Porco, e pertanto si determinano
intersezioni con areali ad alta, media e bassa pericolosità idraulica (PD, PI2 e PII, rispettivamente) e con
la fascia di riassetto fluviale. Tali intersezioni, comunque, trattandosi di tracciato interrato e a condizione
che eventuali organi di manovra siano collocati all’esterno di tali aree, non determinerebbero incrementi
delle condizioni di rischio nell’area.
Si precisa, inoltre, richiamando in particolare quanto riportato nella “Relazione Descrittiva” (pag. 12) e
nella “Relazione geologica” (TAV. ll Corografia P.A.I.):
a) che l’Autorità di Bacino competente per territorio è la scrivente Autorità di Bacino interregionale dei
fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore e non l’Autorità di Bacino regionale della Puglia;
b) che l’elaborato del Progetto di PAI da assumere quale riferimento per le scelte legate alla localizzazione
di interventi da realizzare è la carta della pericolosità da frana e/o idraulica e non la carta del rischio da
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frana e/o idraulico, in quanto la presenza di aree a rischio è legata alla presenza congiunta di condizioni
di pericolosità e di elementi a rischio;
Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 20257-88 del 01/04/2016, con cui conferma quanto già comunicato
con la precedente nota prot. n. 68680 del 25/11/2015 con cui vista la documentazione caricata sul
portale istituzionale “sistema.puglia.lt”, considerato che le integrazioni depositate dal proponente
di cui alla nota prot. 39/2015 del 13/11/201S riguardano esclusivamente le opere di connessione e
poiché tali modifiche non comportano elementi aggiuntivi rispetto alle valutazioni di competenza già
espresse, ferme restando le valutazioni contenute con parere prot. 25068 del 14/05/2012 favorevoli con
prescrizioni, alla luce delle intervenute Linee guida di ARPA Puglia e D.G.R 2122/2012, si chiede di fornire
uno studio sul potenziali impatti cumulativi, ai sensi della Deliberazione della G. R. 23 ottobre 2012,
n.2122, da effettuare in base al criteri di valutazione fra Impianti eolici e fotovoltaici riportati nelle linee
guida ARPA Puglia sopra indicate

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
l’Arpa Puglia – DAP di Foggia con la precedente nota prot. n. 25068 del 14/05/2012, succitata, rilasciava
valutazione tecnica positiva a condizione che:
- l’aerogeneratore che si dovrà installare potrà essere scelto tra quelli individuati nella documentazione
di progetto e di seguito riportati: Vestas tipo V90 3MW, diametro rotore 90m, altezza mozzo 80m;
WinWin tipo WWD3 3MW, diametro rotore 100m, altezza mozzo 100m; GE Energy “GE 2.5xl” diametro
rotore 100m, altezza mozzo 100m; Nord ex N90 diametro rotore 90m, altezza mozzo 100m; Slemens
SWT 2.3·93 diametro rotore 93m, altezza mozzo 80m; Enercon E82 diametro rotore 82m, altezza mozzo
98m; REPower MM92 diametro rotore 92,5m, altezza mozzo 100m;
- siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate
per riempimenti o livellamenti;
- nella fase di collaudo con l’impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post opera m
al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente al
corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto del limiti di legge in campo acustico
diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per
l’abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell’aerogeneratore o
degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l’Impatto;
- il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti
eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il “Consorzio Obbligatorio degli oli esausti” (D.Lgs. n. 95
del 27 gennaio 1992. Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE relative alla eliminazione degli
oli usati);
- la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà
essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
- siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l’interferenza con
l’habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.
RILEVATO che:
la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 22880 del 04/04/2016, comunica che il
Comitato VIA provinciale nella seduta del 29/03/2016 ha preso atto dell’esistenza in atti dei pareri
paesaggistici rilasciati dalla Regione Puglia, ritirati non per ragioni di merito, ma per incompetenza
relativa, “… ritiene di poter condividere e fare proprio il parere favorevole espresso dalla Sezione Assetto
del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012, che qui
si richiamano integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8, A9, A10, A11, A15, che la
Regione stessa ha confermato con nota AOO_145 – 11320 del 25/11/2015 sia per gli aspetti paesaggistici
di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR approvato …”.
CONSIDERATO infine che:
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, con
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modulo parere del 05/04/2016 acquisito agli atti del procedimento nel corso della quarta riunione della
Conferenza di Servizi, considerata l’istruttoria effettuata e depositata agli atti della Conferenza di Servizi,
esprime parere favorevole limitatamente alla realizzazione del solo aerogeneratore contraddistinto dal
numero A1 e della relativa rete impiantistica con prescrizioni.
RILEVATO ancora che:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota
prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che “... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20
gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...” limitatamente ad un
solo aerogeneratore.
Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell’impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da
installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono ancora prevalenti i nullaosta
rilasciati da codesto spettabile Ente, e la società Wind Energy Project 3 S.r.l. dovrà rispettare le prescrizioni ivi riportate;
inoltre dovrà comunicare alla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali il modello e marca dell’aerogeneratore da
istallare che dovrà rispettare le caratteristiche geometriche indicate dall’Arpa Puglia – DAP di Foggia e sopra riportate.


Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nota prot. n. 14915 del 28/08/2012, comunica che le
interferenze non sono determinate dagli aerogeneratori da installare bensì dal cavidotto di connessione
dell’impianto eolico alla Stazione Elettrica Tema, dalla medesima stazione e dalle opere ad essa accessorie.
Riguardo alla stazione elettrica si evidenzia che questo Consorzio ha già esaminato e rilasciato parere
favorevole, con prescrizioni, al progetto della medesima contenuto nella pratica della Società EDP
Renewables Italia S.r.l. (nota consortile prot. n. 3340 del 21/02/2012); la soluzione approvata comprende
lo spostamento delle condotte insistenti sull’area ed il piano particellare di asservimento delle nuove
condotte da costruire. Giusta intesa con la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, Il Lavoro e
L’innovazione la soluzione progettuale della predetta Società, tenuto conto della complessità dell’iter
percorso per l’approvazione, sarà condivisa anche dalle altre proponenti.
Pertanto con la presente si riferisce unicamente in merito all’impianto eolico della società proponente ed
al cavidotto elettrico di connessione.
a) Rete Idrografica
Il cavidotto di connessione dell’impianto eolico alla Stazione Elettrica Tema attraversa, lungo il suo
tracciato, l’alveo del Canale della Strettoia (2 attraversamenti), del Canale Giulio di Toro, del Canale
Barisana (2 attraversamenti), del Canale della Marchesa, del Canale Pinciarella, e del Torrente Staina
(2 attraversamenti).
Per quanto di competenza dell’Ente le modalità esecutive dell’attraversamento non creano inibizioni
all’attività di manutenzione dell’alveo e quindi questo Consorzio esprime parere favorevole alla
approvazione del progetto. Fermo restando tuttavia la necessità di acquisire l’autorizzazione alla
esecuzione dei lavori presso la Struttura Tecnica Periferica Regionale (Genio Civile di Foggia) e di
ottemperare alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte si prescrive quanto segue:
a) i punti di immersione e di riemersione della perforazione siano collocati a distanza non inferiore a
mt 20,00 dai cigli dell’alveo attuale e contestualmente dai confini della proprietà demaniale;
b) collegate solidamente ai cippi segnalatori devono essere installate patine di segnalazione della
presenza del cavidotto aventi altezza fuori terra dal terreno non inferiore a mt 2,00;
c} venga tempestivamente formalizzata l’istanza di concessione per l’uso del suolo demaniale
interessato dagli attraversamenti ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n. 12 pubblicato
sul BURP n. 86-Suppl. del 15/06/2012 “Regolamento per l’uso del beni del demanio pubblico di
bonifica e di irrigazione della Regione Puglia”;
d} l’inizio dei lavori di attraversamento degli alvei venga comunicato con congruo anticipo onde
consentire i controlli e la sorveglianza del caso.
b) Rete di adduzione e distribuzione irrigua
Il cavidotto elettrico in progetto comporta alcune interferenze con la rete di adduzione e distribuzione
irrigua del Comprensorio irriguo del Fortore.
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b1) Rete di adduzione
Il cavidotto elettrico interferisce con il ripartitore F 600 mm. del Distretto 1 del Comprensorio Nord
Fortore, con l’adduttore denominato Sifone dello Staina F 2500 mm e con la pista di servizio del
medesimo nonché con i cavidotti del telecontrollo e del telecomando, con la Bretella Dx del Distretto
2A del Comprensorio Nord Fortore (F 450-500-600-700 mm.}, con il ByPass F 1000 mm. del medesimo
distretto e con il Canale del Tavoliere del Comprensorio Sud Fortore.
b2) Rete di distribuzione
Il cavidotto intercetta la rete di distribuzione del Distretto 1 (comizi 9, 14,15 e 21) e del Distretto 2A
(comizi 1,2,3,4,5,6,20,21 e 23).
A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore
del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi
quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi
di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso
al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto
conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt 1,50 per condotte fino a F 275
mm, mt 2.50 per condotte da F 300 a F 500 mm e mt 4.50 per condotte da F 600 a F 1200 mm) e
di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti
dell’impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt.
3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a F 275 mm., a mt. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da F 300
a F 500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da F 600 a F 1200 mm. Per condotte posate in
fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt.
3.00 dal limite dell’area demaniale.
Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano
rispettate le seguenti prescrizioni:
Parallelismi
Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati
delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista
una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a F 275 mm.; a mt. 4.25 (2.50/2
+ 3.00) per condotte da F 300 a F 500 mm. e mt. 5.25. (4.50/2 + 3.00) per condotte da F 600 a F
1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una
distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell’area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi
altro manufatto).
Intersezioni
1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto
meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata)
della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a F 27 5 mm., non
inferiore a mt. 11.50 per diametri da F 300 a F 500 mm, non inferiore a mt. 13.50 per diametri da F 600
a F1200 mm.; per condotte di diametro superiore a F 1200 mm e per condotte in fascia espropriata
la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio
maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
2) la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta
irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda
teleguidata);
3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario,
mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett./e Società, in presenza di tecnici
consortili;
4) il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso
in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
5) la presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua
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con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un’altezza dal
piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
6) al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
7) l’attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm è consentito
solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale
da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto
non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine
trivellazione dall’asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di
protezione descritto al punto 1);
8) la tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l’attraversamento
di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).
Per quanto riguarda infine le interferenze con il Canale Adduttore del Tavoliere queste risultano
trattate assieme alle interferenze con gli alvei della rete idrografica; gli elaborati di riferimento sono
quelli recanti il numero 8 e 9 legati alla “Tav. 1 –Corografia Generale”. Da detti elaborati si evince che
anche il superamento del Canale Adduttore del Tavoliere sarà realizzato tramite T.O.C. con franco
netto rispetto alla tubazione di drenaggio sottostante il canale di 2.00 mt.; non risulta tuttavia indicata
la distanza tra i punti di immersione e riemersione della T.O.C. ed i confini della proprietà demaniale.
Le modalità di attraversamento del canale sono pertanto accettabili a condizione che:
a) i punti di immersione e di riemersione della perforazione siano collocati a distanza non inferiore a
mt. 3.00 dai dai confini della proprietà demaniale;
b) Il franco netto rispetto al tubo di drenaggio sottostante il canale venga elevato a mt. 4.00;
c) collegate solidamente ai cippi segnalatori devono essere installate paline di segnalazione della
presenza del cavidotto aventi altezza fuori terra dal terreno non inferiore a mt. 2.00.
Per quanto concerne quindi le interferenze con le condotte irrigue si esprime parere favorevole
all’approvazione del progetto a condizione che per tutti gli attraversamenti venga rispettato il punto
6) delle prescrizioni generali (posa in opera di nastro segnalatore al di sopra delle condotte) e per il
Canale Adduttore del Tavoliere le modalità di attraversamento vengano uniformate ai punti a), b) e
c) precedenti.
Si ribadisce infine la necessità, per il rilascio dell’autorizzazione alla esecuzione dei lavori, di
ottemperare alle seguenti condizioni:
a) deve essere tempestivamente formalizzata l’istanza di concessione per l’uso del suolo demaniale
interessato dagli attraversamenti ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n. 12 pubblicato
sul BURP n. 86-Suppl. del 15/06/2012 “Regolamento per l’uso del beni del demanio pubblico di
bonifica e dell’Irrigazione della Regione Puglia”;
b) deve essere prodotta apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società
proponente, attestante l’accettazione delle seguenti ulteriori condizioni;
1) la realizzazione dell’impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto
rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell’impianto;
2) la Società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti
dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti, in ogni caso essa solleva il
Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l’esercizio degli impianti irrigui anche in
caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni;
3) la Società proponente si impegna a formalizzare l’istanza di concessione per l’uso del suolo
demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n.
12 pubblicato sul BURP n. 86-Suppl del 15/06/2012 “Regolamento per l’uso del beni del demanio
pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia” e a corrispondere i relativi canoni che
potranno essere definiti con provvedimenti legislativi e/o amministrativi anche successivamente al
rilascio dell’autorizzazione;
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4) l’inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al
personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso;
Provincia di Foggia – Settore Ambiente, prot. n. 22880 del 04/04/2016, preso atto che la Sezione
Assetto del Territorio (ora Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio), ritenuto sussistente il
vizio di incompetenza relativa, per le ragioni di cui alla nota prot. n. AOO_145/1453 del 17/02/2016
ha annullato la nota prot. n. AOO_145/11320 del 25/09/2015 e rimesso alla Provincia di Foggia la
documentazione progettuale; considerato che le condizioni poste ai fini della conferibilità della delega
a soggetti diversi costituiscano di fatto la implicita e incontestabile affermazione della prevalenza del
ruolo regionale, meglio attrezzato ad interpretare per competenza ed autorevolezza, la disciplina degli
strumenti di pianificazione paesaggistica adottati dalla Regione stessa; considerato che gli enti delegati
ai fini dell’espressione del parere paesaggistico debbano in ogni caso fare ricorso per legge all’ausilio
di esperti esterni con specifiche competenze; ritenuto che, nel caso di che trattasi, l’ente delegato si
trova nella condizione di acquisire direttamente il parere del soggetto istituzionale meglio posizionato
sotto il profilo della competenza e dell’autorevolezza specialistica; viste le valutazioni paesaggistiche
contenute nei pareri rilasciati dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del
29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012; vista la nota A00- 145 - 11320 del 25/09/2015 con la quale la
Sezione Assetto del Territorio della Regione ha con fermato il parere espresso con note prot. n. 2155 del
29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012, esprimendo, inoltre, parere favorevole con prescrizioni per
il nuovo progetto della SE Terna di Torremaggiore “Foggia - Larino”; preso atto che ai sensi dell’art. l06
comma 2 delle NTA del PPTR “… gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi
a norma del PUTT/P ( ... ) gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del
PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell’autorizzazione paesaggistica, ove richiesta …”.
Considerato che il Comitato VIA provinciale nella seduta del 29/03/2016 per le ragioni sopra espresse “…
ha preso atto dell’esistenza in atti dei pareri paesaggistici già rilasciati dalla Regione Puglia. Atteso che gli
stessi sono stati ritirati non per ragioni di merito, ma per incompetenza relativa, non si ravvedono motivi
per discostarsi da quanto già esaminato e valutato dall’Ente regionale …”; questo Settore, visti gli atti
relativi all’impianto in oggetto ritiene di poter condividere e fare proprio il parere favorevole espresso
dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291
del 05/07/2012, che qui si richiamano integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8,
A9, A10, A11, A 15, che la Regione stessa ha confermato con nota A00_145 - 11320 del 25/11/2015 sia
per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR
approvato.
Questo Settore inoltre, considerato il permanere della validità giuridica del titolo ambientale rilasciato,
ritiene di poter attestare che la rimodulazione in riduzione della Stazione Elettrica 150/380 kV di
Terna, nel comune di Torremaggiore presso cui è prevista la nuova soluzione di connessione alla RTN
e lo spostamento dei Pali 2456 e 2476 esternamente al Cono Visuale di 4 km di Castel Dragonara), si
configurino come soluzioni migliorative dal punto di vista ambientale rispetto alla determina n. 4172/6.15
del 29/12/2010 integrativa della D.D. N. 3007/6.15 del 14/09/2010 prorogata con determina n. 2658 del
10/12/2013;
Comune di Castelnuovo della Daunia - Ufficio Tecnico, prot. n. 4179 del 20/11/2015, esprime parere
favorevole in merito alla localizzazione urbanistica del parco e alla sua compatibilità edilizia;
Marina Militare – Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell’Adriatico, prot. n. 16730
del 24/10/2012, con cui comunica nulla osta, per quanto di competenza ed ai soli fini Demaniali Militari
Marittimi, alla realizzazione delle opere limitatamente al territorio del comune di Torremaggiore (FG),
compreso nella giurisdizione di questo Alto Comando;
Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 11361 del 24/03/2016, conferma quanto già
comunicato con la precedente nota prot. n. 41223 del 24/11/2015, con cui in ordine ai soli interessi
della Marina Militare non può che confermare le favorevoli determinazioni già espresse. E’ appena il
caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al
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fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni che
saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili;
Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 300 del 09/01/2012, visto il parere tecnico del 15° Reparto
Infrastrutture, scaturito dall’esame della documentazione relativa alla domanda di cui all’oggetto; tenuto
conto che non è noto se la zona interessata dai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto,
ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs.
81/2008), si evidenzia l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati; rappresentato
che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l’esecuzione della quale
si dovrà presentare apposita istanza all’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime
parere favorevole;
Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 4260 del 28/01/2016, esprime parere favorevole
del Ministero della Difesa alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che per ciò che concerne
la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno
essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine
dell’aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l’attenzione sulla necessità di comunicare le
caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@pstacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei
relativi lavori. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente
atto è subordinato all’effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società
istante, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti
con il 10° Reparto Infrastrutture;
ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, prot. n. 0020218/AON del 16/02/2012, autorizza l’intervento
proposto a condizione che:
- segnaletica diurna: le pale del rotore dell’aerogeneratore dovranno essere verniciate con n. 3 bande
alternate da 6,00 mt ciascuna con colori “rosso – bianco – rosso” in modo da impiegare gli ultimi 18 mt
delle pale stesse. La manutenzione della verniciature dovrà essere garantita continuamente nel tempo a
cura e spese del proprietario dell’impianto;
- segnaletica notturna: dovranno essere posizionate all’estremità delle pale eoliche luci collegate ad un
apposito interruttore al fine di segnalare le stesse solo in corrispondenza del passaggio della pala nella
parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente
adottare la soluzione alternativa costituita da luci di sommità da installare sull’estradosso delle navicelle
rotore, conformi a quanto prescritto dal Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti,
Cap. 4 §11.8, che prevede per ostacoli di altezza compresa tra i 45 e i 150 metri l’uso di luci intermittenti
di media intensità.
Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra
l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle
lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile.
Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP – Italia, codesta Società dovrà comunicare all’ENAV, con
almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio e di fine lavori e inviare contestualmente i dati definitivi del
progetto che dovrà contenere:
1 coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore;
2 altezza massima dell’aerogeneratore (torre + raggio pala);
3 quota s.l.m. al top dell’aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), specifiche della segnaletica
ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione e della relativa procedura manutentiva.
ASL Foggia, modulo parere del 26/11/2015 acquisito al prot. n. 4763 del 23/11/2015, rilascia parere
favorevole dal punto di vista igienico - sanitario;
Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 30470 del 08/03/2012, comunica che dall’esame degli elaborati
grafici presentati sono state riscontrate delle interferenze del cavidotto con nostre condotte. Tali
interferenze riguardano gli attraversamenti in senso trasversale del cavidotto che andranno eseguiti “in
sottopasso alle condotte idriche ed a distanza non Inferiore a cm. 100 dalla generatrice inferiore delle
stesse, posto in tubo protettore, debitamente segnalato con nastro localizzatore prolungato fino a oltre
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i limiti della proprietà AQP attraversata”. Per i parallelismi invece il cavo andrà posato ad una distanza
non inferiore a 3 metri dal limite della proprietà AQP. Inoltre gli AG devono essere posti a non meno di
10 metri dalla fascia di proprietà di questa Società, tenendo presente anche la gittata delle pale. Infine
nel caso di una eventuale interferenza elettromagnetica codesta Società dovrà redigere una relazione
tecnica di valutazione del rischio connesso all’interferenza.
Pertanto si esprime preventivo parere tecnico favorevole alla concessione degli attraversamenti
precisando che codesta Società dovrà coordinarsi, prima dell’avvio di qualsivoglia attività strettamente
connessa alla interferenza in questione con il Direttore dei Lavori Ambito 3, che avrà facoltà di impartire
ulteriori disposizioni e prescrizioni tecniche utili alla salvaguardia delle nostre opere. Il rilascio della
concessione avverrà a seguito di stipula di apposito atto di convenzione a titolo oneroso e con oneri a
totale carico della richiedente Società.
Anas S.p.A., prot. n. 0007876 del 18/03/2016,segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la
viabilità di competenza della scrivente Società, per cui non si emette alcun parere;
RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. n. 0005710 del 07/12/2011, comunica per quanto di competenza
che le opere in progetto non interferiscono con l’infrastruttura ferroviaria;
Snam Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 291 del 24/11/2015, comunica che l’opera in progetto interferisce
con il metanodotto denominato S:Salvo – Biccari 4° Tronco – Castelnuovo della Daunia – Biccari DN 500
(20”). Pertanto al fine dei poter valutare la pratica nel suo complesso e confermare l’esatta ubicazione
della condotta Snam Rete Gas ivi esistente, si rende necessario eseguire un sopralluogo congiunto con la
Società, con picchettamento del nostro metanodotto invitandovi successivamente da integrare le opere
in progetto con quanto riscontrato in campo. Inoltre, al fine di valutare nel dettaglio le interferenze o
impedimenti di sorta all’attività manutentiva e di sorveglianze del metanodotto ivi posato in pressione ed
esercizio, sarà necessario dettagliare la documentazione progettuale con ogni eventuale opera accessoria,
quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione, nuove
viabilità, che saranno realizzate sulle particelle interessate dal progetto. Per quanto sopra si esprime
parere di massima favorevole, a condizione che vengano verificate in modo puntuale le interferenze con
le condotte e/o impianti in esercizio e le opere in progetto.
Si evidenzia inoltre che, in merito alla precedente comunicazione prot. n. 372 del 02/12/2011, in cui si
rilasciava il parere alla realizzazione delle opere in progetto, essendo ampiamente scaduti i termini per
accettazione di quanto ivi riportato, si comunica la revoca del nulla osta e si richiede l’aggiornamento
della documentazione e la formalizzazione di una nuova richiesta.
Vi informiamo sin da ora che i nostri metanodotti, in pressione, sono disciplinati dalle vigenti norme di
sicurezza di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell’Interno e successive modifiche (Norme di sicurezza
antincendio per il trasporto, la distribuzione l’accumulo e l’utilizzo del gas naturale con densità non
superiore a 0,8) del D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (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). Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l’altro,
le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre
infrastrutture o fabbricati.
Evidenziamo infine che qualsiasi lavoro da eseguire all’interno della fascia di servitù dei nostri
metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale rilascio di Nulla Osta o eventuale
lettera commerciale con esplicazione delle modalità operative, economiche e temporali necessarie al
superamento dell’interferenza tra le opere oggetto di Conferenza di Servizi ed i metanodotti in esercizio
ivi presenti.
Pertanto, finché non sarà presentata l’integrazione richiesta, la presente pratica autorizzativa resterà
sospesa.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota
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prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che “... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20
gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...” limitatamente ad un
solo aerogeneratore.
Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell’impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori
da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, la società Wind Energy Project 3 S.r.l.
non potrà dare inizio ai lavori prima di aver ottenuto il nulla osta definitivo alla realizzazione delle opere.


Terna S.p.A., prot. n. TRISPA/P20160001721 del 01/04/2016, conferma, ai fini autorizzativi nell’ambito
del procedimento unico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il parere espresso con la precedente
nota prot. n. TRISPA/P20140013213 del 26/11/2015 di conformità della documentazione progettuale
ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete. Nella stessa nota inoltre, comunica che il valore di potenza
dell’impianto non corrisponde al valore di potenza della pratica di connessione, a tal proposito è
opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti
richiesta di modifica di connessione.

Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell’impianto
non modifica le modalità di connessione per la quale la società Wind Energy Project 3 S.r.l. ha già ottenuto
il benestare tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva
dell’impianto, all’esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.
Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità si evidenzia quanto segue:
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 13330 del 13/03/2012 (acquisita al
prot. n. 2296 del 14/03/2012) rilasciava parere favorevole con prescrizioni in ordine all’approvazione del
progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;
la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1375 del 15/02/2013, trasmetteva la
“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte
proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla
dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R.
22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti,
invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a
carattere regionale dell’avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente
invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in questione per la
durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
Il Proponente trasmetteva copia dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso su i previsti due quotidiani uno di
carattere nazionale e l’altro di carattere regionale.
Il Comune di Castelnuovo della Daunia con nota prot. n. 1060 del 22/03/2013 restituiva copia del
summenzionato atto “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto
definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo
preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” con gli estremi dell’avvenuta pubblicazione
dal giorno 19/02/2013 al giorno 21/03/2013. Analogamente anche il Comune di Torremaggiore
provvedeva alla restituzione di copia del summenzionato avviso con gli estremi di avvenuta pubblicazione
dal giorno 19/02/2013 al 20/03/2013.
- alla data del 27/03/2013, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultavano pervenute
osservazioni in merito all’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle
ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
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Rilevato che:
- l’istanza in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come
modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Wind Energy Project 3 S.r.l. ha provveduto
al transito dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 30/09/2011, per
tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010
relativamente alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è tenuta a prendere atto della Deliberazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nota prot. n. 2420-P-4.8.2.8 del 07/02/2017, con la quale ha
reso noto che “… il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione
del procedimento, volto alla realizzazione di un solo aerogeneratore, contraddistinto dal numero A1, sito
nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), località «Strettola», e relative opere di connessione …”;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Determinazione Dirigenziale n. 3007/6.15 del 14/09/2010, preso
atto del parere del Comitato VIA determina di non assoggettare a valutazione di Impatto Ambientale la
realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 12 MW nonché
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso, nel comune
di Castelnuovo della Daunia (FG), loc. “La Strettola”, come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n.
4172/6.15 del 29/12/2010, prorogata con D.D. n. 2658 del 10/12/2013; con le prescrizioni ivi riportate,
qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- per quanto innanzi esposto, con nota prot. n. 672 del 23/02/2017, la Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha notificato la Deliberazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nota prot. n. 2420-P-4.8.2.8 del 07/02/2017 e ha contestualmente comunicato
agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento
finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Wind Energy
Project 3 S.r.l. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.
Considerato che:
- la Società, a causa dell’epidemia di COVID – 19, con nota pec del 08/04/2020, acquisita al prot. n. 2823
del 09/04/2020, comunicava di aver provveduto a trasmettere, con corriere GLS, la documentazione
richiesta con la nota prot. n. 672 del 23/02/2017:
 numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti
la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così
come prevista dal vigente PRG;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti
che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della
L.R. 14/2007;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente
attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di
qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da

44928

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_
requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: http://www.
regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112;
 documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di
amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate
le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot.
n. 678 del 23/02/2017 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del
procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 3 MW, costituito
da 1 aerogeneratore da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) - località “Strettola”
posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla
Società istante con nota prot. n. 2823 del 09/04/2020, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
A1

COORDINATE GAUSS – BOAGA (Fuso Est)
X

Y

2531664

4604721

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 08004557) le quali prevedono che l’impianto eolico venga
collegato in antenna a 150 kV con una futura Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla
linea a 380 kV “Foggia - Larino”. Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 20 kV per il collegamento interno del
parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente 20/150 kV;
- Costruzione di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della
nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);
- Costruzione della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea a
380 kV “Foggia - Larino”, sita nel comune di Torremaggiore (FG) autorizzata con D.D. n. 15
del 13/03/2017;
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
- in data 14/05/2020 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Wind Energy Project 3 S.r.l. l’Atto
unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 19/05/2020 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 0001254;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui
all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso
di informazione antimafia negativa.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della
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Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
La società Wind Energy Project 3 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.
puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli
strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di
riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. deve presentare
all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori
per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012,
nonché il piano di gestione dei rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art.
12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto il D.M. 23/06/2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico”;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 14/05/2020 dalla società Wind Energy Project 3 S.r.l.;
PRESO ATTO


della Deliberazione del Consiglio dei Ministri, notificata con nota prot. n. DICA 0002420 P-4.8.2.8 del
07/02/2017, con la quale ha reso noto che, “… il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio
2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di un solo aerogeneratore,
contraddistinto dal numero A1, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), località «Strettola», e
relative opere di connessione …”;
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del fatto che, conseguentemente, l’Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare
l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto.
DETERMINA
ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 672 del 23/02/2017, con cui si è comunicata l’adozione
della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 672 del 23/02/2017, si provvede al rilascio,
alla Società Wind Energy Project 3 S.r.l. - con sede legale in San Severo (FG), alla via 2 Giugno, 385 – P.IVA
04279840716 e C.F. 04279840716, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387
del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del
25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 3 MW, costituito
da 1 aerogeneratore da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) - località “Strettola”
posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società
istante con nota prot. n. 2823 del 09/04/2020, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
A1

COORDINATE GAUSS – BOAGA (Fuso Est)
X

Y

2531664

4604721

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 08004557) le quali prevedono che l’impianto eolico venga
collegato in antenna a 150 kV con una futura Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla
linea a 380 kV “Foggia - Larino”. Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 20 kV per il collegamento interno del
parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente 20/150 kV;
- Costruzione di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della
nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);
- Costruzione della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea a
380 kV “Foggia - Larino”, sita nel comune di Torremaggiore (FG) autorizzata con D.D. n. 15
del 13/03/2017;
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
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ART. 4)
La Società Wind Energy Project 3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto
dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di
servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R.
18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.
In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati
i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. 4172/6.15 del 29/12/2010 integrativa della D.D.
n. 3007/6.15 del 14/09/2010 prorogata con determina n. 2658 del 10/12/2013 rilasciate dalla Provincia di
Foggia.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
 laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione
dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12,
16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n.
387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti
i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito
della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di
conclusione della conferenza”, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n.
672 del 23/02/2017.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art.
5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio
Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
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L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini
stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore
del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità
stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
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ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da

44934

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 43 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Laura LIDDO
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 18 giugno 2020, n. 63
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. Rettifica A.D. 60 del 15/06/2020 di 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;
con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00060 del 15/06/2020 avente ad oggetto “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”, sono state approvate le graduatorie delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento
per ciascun corso di dottorato e ciclo;

Considerato inoltre che:
a seguito di segnalazione del Politecnico di Bari trasmessa via e-mail e acquisita con prot. AOO_162_
PROT_18_06_2020_0003027, è emerso un errore materiale nella definizione delle borse di dottorato
ammissibili a finanziamento per ciascun corso di dottorato, e ciclo, nello specifico, con riferimento al
corso di dottorato denominato RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED EDILIZIO, sono stati
ammessi a finanziamento 3 “posti senza borsa” per i quali non era presente alcuna richiesta nell’istanza
di candidatura dell’ateneo;
quanto sopra permette di ammettere un’ulteriore borsa di dottorato scorrendo la graduatoria delle borse
di dottorato ammissibili a finanziamento secondo i criteri di cui all’Atto Dirigenziale n. 20 del 24.02.2020
e ss.mm.ii. e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2228 del 28.11.2019.
Si ritiene di dover rettificare la Determina:
rettificare l’Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00060 del 15/06/2020 avente ad oggetto “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” modificando la graduatoria delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento per
ciascun soggetto proponente, corso di dottorato, e ciclo, come segue:
ogg o p op
gu
Ateneo

ciclo

UNISAL
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA

XXXV
XXXV
XXXIII
XXXIV
XXXV

POLIBA
POLIBA
POLIBA
UNIBA
UNIBA
POLIBA

denominazione corso di dottorato

INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI
SCIENZE CHIMICE E MOLECOLARI
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED
XXXIII
EDILIZIO
RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED
XXXIV
EDILIZIO
RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED
XXXV
EDILIZIO
GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E
XXXIII
APPLICATA
GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E
XXXV
APPLICATA
CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER
XXXIV
IL PATRIMONIO

Pun
tegg
io
98
98
98
98
98

(a) borse ammissibili a
finanziamento
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa
1
1
0
2
2
0
1
0
1
4

(b) borse ammissibili
ma non finanziabili
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

96

3

0

0

0

96

2

0

0

0

96

3

4

0

0

95

2

0

0

0

95

0

4

0

0

93

2

0

0

0
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Ateneo

ciclo

POLIBA

XXXV

UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNISAL
UNIBA

XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXIV
XXXV
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXV

UNIFG

XXXIII

UNISAL

XXXV

POLIBA
POLIBA
POLIBA

XXXIII
XXXIV
XXXV

UNIBA

XXXV

LUM

XXXV

POLIBA
POLIBA
POLIBA

XXXIII
XXXIV
XXXV

UNIFG

XXXIV

UNIFG

XXXV

UNIBA

XXXV

UNIBA
UNIBA

XXXIV
XXXV

UNIBA

XXXV

UNIFG

XXXIII

UNIBA
UNIBA

XXXIII
XXXV

UNISAL

XXXIII

UNISAL

XXXV

UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA

XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXV

UNIBA

XXXV

UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNIBA
UNISAL
LUM
UNISAL
UNIBA

XXXV
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXV
XXXV
XXXV
XXXV

UNISAL

XXXIV

denominazione corso di dottorato
CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER
IL PATRIMONIO
NANOTECNOLOGIE
NANOTECNOLOGIE
NANOTECNOLOGIE
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI
FISICA E NANOSCIENZE
FISICA E NANOSCIENZE
FISICA E NANOSCIENZE
GEOSCIENZE
GESTIONE DELL'INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGROALIMENTARI…
INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE STRUTTURE E
NANOTECNOLOGIE
INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE
INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE
INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE
TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE
CELLULARI
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF
SUSTAINABILITY AND INNOVATION
INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE
INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE
INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE*
MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI
SISTEMI SANITARI
MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI
SISTEMI SANITARI
ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE
SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE
PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI FRA MERCATI
GLOBALI …
MEDICINA TRASLAZIONALE ED ALIMENTI:
INNOVAZIONE, SICUREZZA…
DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO
DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO
ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI
QUANTITATIVI
ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI
QUANTITATIVI
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
FILOSOFIE. FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI
TEORIA GENERALE DEL PROCESSO
HUMAN & SOCIAL SCIENCES
LETTERE, LINGUE ED ARTI
DIRITTO DEI BENI PRIVATI, PUBBLICI E COMUNI.
TRADIZIONE…

Pun
tegg
io

(a) borse ammissibili a
finanziamento
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa

(b) borse ammissibili
ma non finanziabili
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa

93

2

3

0

0

93
93
93
93
93
91
91
91
91

1
2
1
2
2
1
1
1
0

0
0
1
0
6
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

91

1

0

0

0

91

2

0

0

0

91
91
91

1
2
3

0
0
7

0
0
0

0
0
0

91

0

3

0

0

90

1

1

0

1

89
89
89

1
3
4

0
0
67

0
0
0

0
0
21

88

1

0

1

0

88

2

0

0

6

87

1

0

0

1

86
86

1
0

0
1

0
0

0
7

84

0

2

0

3

83

2

0

1

0

82
82

1
1

0
1

0
0

0
1

82

1

0

0

0

82

0

0

1

0

81
81
81
79

2
1
0
0

0
0
2
1

0
0
0
0

0
0
4
3

79

0

1

0

1

79
79
79
79
78
78
74
74

0
1
1
1
0
0
1
0

1
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0

3
0
0
4
1
1
1
3

71

1

0

0

0
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ciclo

denominazione corso di dottorato

XXXIV SCINEZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
XXXV SCINEZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Pun
tegg
io
71
71

(a) borse ammissibili a
finanziamento
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa
1
0
1
0

(b) borse ammissibili
ma non finanziabili
posti
posti
senza
aggiuntivi
borsa
0
0
0
1

annullare l’Allegato D – POLIBA approvato con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00060 del 15/06/2020
e contestualmente riapprovarlo come da Allegato 1 “Allegato D – POLIBA rettificato” parte integrale e
sostanziale della presente determinazione
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.
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. rettificare l’Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00060 del 15/06/2020 avente ad oggetto “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” modificando la graduatoria delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento per
ciascun soggetto proponente, corso di dottorato, e ciclo, come illustrato in narrativa;
2. annullare l’Allegato D – POLIBA parte integrale e sostanziale del citato Atto Dirigenziale 162/
DIR/2020/00060 del 15/06/2020 e contestualmente riapprovarlo come da Allegato 1 “Allegato D –
POLIBA rettificato” parte integrale e sostanziale della presente determinazione;
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3. 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;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Portale Istituzionale e nel
Portale POR Puglia 2014-2020;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo Allegato, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine, e 1 Allegato (Allegato 1 “Allegato D – POLIBA rettificato”
composto da n. 1 pagina), per complessive n. 6 pagine, è redatto in unico esemplare;
 sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
 sarà trasmesso in copia conforme all’ Assessore alla Formazione e Lavoro;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;

La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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REGIONE DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione,
PUGLIA Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Allegato 1 “Allegato D – POLIBA rettificato”
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

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
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

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
7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 25 giugno 2020, n. 83
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 25 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.
Viste le note prot. SELGE n. 136/2020 e 140/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con le quali 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° 2 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/2) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
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
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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.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni
delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR
548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben
visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n° 2 piante infette site in agro di 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

VINCOLO
PAESAGGISTICO

44945

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020
Locorotondo
Locorotondo

TOTALE

52

I

52

I

176

MUTINATI CATERINA

1

____________

881

IMARANGI GIUSEPPE

1

____________

2

0

• 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/2), parte integrante del
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà 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);
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• 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;
• 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
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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;
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;
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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° 2 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

Locorotondo

52

176

Locorotondo

52

881

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

MUTINATI CATERINA

1

____________

MARANGI GIUSEPPE

1

____________

INTESTATARIO

TOTALE

2

I

0

• 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/2), 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:
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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 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;
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 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° 12 (dodici) facciate dagli allegati A (da A/1 ad A/2), B,
C, composti da 2 facciate, e D, composto da 1 facciata e firmati digitalmente, è redatto in un unico originale
che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

REGI-ON-E
---
PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 83 del 25/06/2020
(da A/1 ad A/2)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ed A/2
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)

44951

Dott. Lu,g, Trotto

Il D,rigente Vtcano d1Sezione

Il presente allegato è composto do n.
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positiva-Monitoraggio2020

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Manitoraggio2020

Dott. luig, Trotto

Il Omgente v,carro d, Sezfone

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it
OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………., nato/a a …………………… il ……………..Codice
Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..…… (specificare se diverso
dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione
probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione volontaria delle piante infette di cui alla DDS in
oggetto, rispettando quanto prescritto nell’atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□ Spinetoram
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome____________________________

► nato/a il __________________a_________________
► Codice fiscale_______________________________

► residente in ________________a_______________
► codice IBAN _________________________________
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con
immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è
perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e
datata in calce.
Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

1
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.

2
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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………….…………………………...in qualità di ……………..……..…… (specificare,
se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare relativa
documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione
delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero
abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome____________________________
► nato/a il __________________a_________________
► Codice fiscale_______________________________

► residente in ________________a_______________
► codice IBAN _________________________________

► Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
► Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art.
7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella fastidiosa e che
tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

TOTALE

52

52

Locorotondo

Locorotondo

FOGLIO

AGRO

881

176

PARTICELLA

MARANGI GIUSEPPE

MUTINATI CATERINA

INTESTATARIO

Olivo

Olivo

SPECIE

1/1

2

756798

754949

CAMPIONE

MONITORAGGIO 2020

17,36353219

17,36405522

LONGITUDINE

Allegato D

40,75556745

40,7544205

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

ZONA

0

____________

____________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

44958
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

44959

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 30 giugno 2020, n. 116
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.). Proroga della data di
conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
• VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7, “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
• VISTA la deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
• 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 digitale sui siti informatici;
• VISTO il Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento
UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati
dai soggetti pubblici;
• VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 di
approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani — Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misure 1C, 2A,
3, 5 e 8 previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del
04/06/2014)”, nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/2014 di approvazione
delle modificazioni apportate al suddetto Avviso;
• VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
• VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 13 del 24/02/2015 e
successive modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso
Multimisura per l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multimisura per
l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione Puglia in qualità
di O.I. del PON YEI;
• VISTE le determinazioni nn. 272 del 17/05/2018, 301 del 26/06/2018, 337 del 03/08/2018 adottate dal
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
• VISTA la determinazione n. 415 del 20/11/2018 con la quale il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico
approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 30/04/2019;
• VISTA la determinazione n. 10 del 04/02/2019 con la quale il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico
approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 31/10/2019;
• VISTA la determinazione n. 190 del 31/07/2019 con la quale il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha ulteriormente prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui
all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino
al 31/05/2020;
CONSIDERATO CHE:
• con nota prot. n. 483 del 28/01/2019, I’ANPAL ha notificato all’Amministrazione regionale il Decreto
Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 con il quale è stata modificata la dotazione finanziaria della quota relativa
all’Asse 1 bis precedentemente attribuita all’Organismo Intermedio con decreto n. 22 del 17/01/2018
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chiedendo “agli 00.11. di prendere atto del Decreto e di recepirlo all’interno di atti successivi [...] riformulando
il Piano Finanziario relativo all’Asse 1 bis, in modo coerente con le nuove assegnazioni”;
• con nota prot. n. 3524 del 25/03/2019, in riferimento al Piano di Attuazione Regionale trasmesso
dall’Amministrazione regionale con nota prot. n. 1503 del 25/02/2019, I’ANPAL ha comunicato la necessità
di apportare integrazioni, limitatamente all’Asse l bis, al fine di concludere positivamente l’esito della
verifica di conformità del PAR Garanzia Giovani fase Il — Organismo Intermedio Regione Puglia;
• con nota prot. A00_165/19/07/2019/0007579 è stato trasmesso il Piano di Attuazione Regionale, integrato
secondo le indicazioni fornite da ANPAL con la nota succitata;
• con nota prot. A00_165/19/07/2019/0007618, nelle more del processo di validazione del PAR e dell’avvio
operativo della Garanzia Giovani — Fase Il, l’Amministrazione regionale ha comunicato ad ANPAL l’intento
di prorogare le attività in corso.
• con nota prot. n. 11271 del 9 agosto 2019, ANPAL ha riscontrato la richiesta di cui sopra, autorizzando la
proroga delle attività;
• con nota prot. n. 10452 del 26/07/2019, in riferimento al Piano di Attuazione Regionale trasmesso
dall’Amministrazione regionale, I’ANPAL ha comunicato la conclusione della verifica di conformità dello
stesso con esito positivo.
CONSIDERATO che con DGR 18 novembre 2019, n. 2075 “Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” è stato approvato il Piano di Attuazione regionale relativo alla Il fase della Garanzia
Giovani” (pubblicato su BURP - n . 146 del 16-12-2019);
RILEVATO, altresì, che nelle more dell’avvio operativo della Garanzia Giovani fase Il, l’Amministrazione
regionale deve garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET, dovendo dare continuità alle azioni
attualmente in corso e che hanno prodotto positivi miglioramenti sull’occupazione dei giovani NEET in Puglia,
grazie in particolare alle azioni messe in campo a sostegno della formazione e dello strumento del tirocinio e
dell’accompagnamento al lavoro;
CONSIDERATO che con determina dirigenziale n.47 del 28 febbraio 2020 si è proceduto alla proroga della
data di conclusione delle attività erogate a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato con DD del
Servizio Autorità di Gestione PO FSE n.425 del 14/10/2014 al 30/09/2020
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente provvedimento si rende necessario prorogare
la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle misure di cui all’Avviso Pubblico approvato con A.D.
del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 al 30/11/2020 e modificare, per l’effetto, il
punto 50) dell’Atto unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 13 del 24/02/2015 e s.m.i., intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle attività ivi
indicato sostituito al 30/11/2020 nonché stabilire, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione
delle spese sostenute, il 10/12/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.L.gs n. 196/03 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; 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. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla
Regione.
Il dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA
•

•

di prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle misure di cui all’Avviso Pubblico
approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 al 30/11/2020 e,
quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il 10/12/2020;
di modificare, per quanto sopra determinato, il punto 50) dell’Atto unilaterale d’Obbligo approvato con
determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 13 del 24/02/2015 e s.m.i.,
intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle attività ivi indicato sostituito dal 30/11/2020;

Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati
personali:
•
•
•
•
•
•
•
•

È composto da n. 6 pagine;
È immediatamente esecutivo;
È conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
sarà trasmesso telematicamente al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13, comma 1, del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015;
sarà pubblicato sull’albo telematico provvisorio delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
Sarà notificato ai soggetti interessati.
Sarà pubblicato sul BURP
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 giugno 2020, n. 825
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
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l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
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l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;

44966

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 14.04.2019 ed il 12.05.2020, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende
atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 149.400,00 (euro
centoquarantanovemilaquattrocento/00);
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
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di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”, quali parti
integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 149.400,00 (euro centoquarantanovemilaquattrocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
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regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
 Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 17 pagine in originale, di cui n. 6 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

JH3XU70

24/01/2019

23/03/2019

B46G16005480001

600

2

2

5AUOI04

01/03/2019

30/04/2019

B56G16011130001

600

2

3

WRNHEO1

21/03/2019

20/05/2019

B26G16007330001

600

2

4

Q4LU9L1

12/03/2019

11/05/2019

B16G16004130001

600

2

5

P4DT1I8

12/04/2019

11/06/2019

B56G16011300001

600

2

6

4F520D5

11/03/2019

10/05/2019

B66G16005640001

300

1

7

3TFZOJ8

02/04/2019

01/06/2019

B96G16010650001

600

2

8

49EURQ7

12/03/2019

11/05/2019

B76G16014110001

600

2

9

2EARS76

03/04/2019

02/06/2019

B26G16007360001

600

2

10

N8YPS71

15/04/2019

14/06/2019

B46G16005500001

600

2

11

2INTF44

15/05/2019

14/07/2019

B76G16014000001

600

2

12

DSQARG5

07/05/2019

06/07/2019

B96G16010620001

600

2

13

2MR42L7

03/04/2019

02/06/2019

B86G16013120001

600

2

14

QLUHSP5

01/03/2019

30/04/2019

B16G16004100001

600

2

15

ZG75R84

23/05/2019

22/07/2019

B76G16014160001

600

2

16

BC671H3

23/05/2019

22/07/2019

B46G16005510001

600

2

17

A63D7X3

13/05/2019

12/07/2019

B86G16013210001

600

2

18

ISKY637

21/05/2019

20/07/2019

B66G16005680001

600

2

19

Y8YUJL1

13/05/2019

12/07/2019

B76G16014010001

600

2

20

AARHRA7

30/01/2019

29/03/2019

B46G16005470001

600

2

21

SR7NGF0

15/05/2019

14/07/2019

B56G16011110001

600

2

22

JI4DLL9

01/06/2019

31/07/2019

B96G16010640001

600

2

23

2CNQSI1

27/05/2019

26/07/2019

B76G16014020001

600

2

24

FALUQ65

03/06/2019

02/08/2019

B76G16014040001

600

2

25

KL6GZ68

17/05/2019

16/07/2019

B86G16013110001

600

2

26

TJGIVL3

03/06/2019

02/08/2019

B96G16010730001

600

2

27

HQJAX20

01/02/2019

31/03/2019

B36G16006510001

600

2

28

W48H337

30/04/2019

29/06/2019

B76G16014030001

600

2

29

QCPF5I9

19/06/2019

18/08/2019

B76G16014230001

600

2

30

JAH3KU4

17/06/2019

16/08/2019

B86G16013140001

600

2

31

232MUQ8

12/06/2019

11/08/2019

B86G16006760001

600

2

32

OPOK6G5

20/05/2019

19/07/2019

B96G16010610001

600

2

33

P4GVWF9

01/06/2019

31/07/2019

B96G16010630001

600

2

34

9421K54

20/06/2019

19/08/2019

B36G16006560001

600

2

35

KB1V3W8

19/06/2019

18/08/2019

B56G16011290001

600

2

36

RVVS6D8

31/05/2019

30/07/2019

B86G16013270001

600

2

37

Q8MQCE8

12/06/2019

11/08/2019

B56G16011360001

600

2

38

6W7GGG6

18/04/2019

17/06/2019

B26G16007430001

600

2

39

LE56YO0

14/06/2019

13/08/2019

B26G16007490001

600

2

40

AXHA0I6

21/06/2019

20/08/2019

B16G16004230001

600

2

41

260NYK7

04/07/2019

03/09/2019

B46G16005540001

300

1

42

XGCVTL8

31/05/2019

30/07/2019

B86G16013150001

300

1

43

9D442J5

10/06/2019

09/08/2019

B86G16013170001

600

2

44

6MBLTG2

12/06/2019

11/08/2019

B56G16011180001

600

2

45

7EEOK88

06/07/2019

05/09/2019

B66G16005700001

600

2

12
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46

6E44BB4

10/07/2019

09/09/2019

B56G16011170001

600

2

47

OID7VM3

02/07/2019

01/09/2019

B16G16004210001

300

1

48

LASS5L0

27/03/2019

26/05/2019

B46G16005570001

600

2

49

J8THLH5

16/07/2019

15/09/2019

B56G16011350001

600

2

50

EKU8786

16/07/2019

15/09/2019

B76G16014090001

600

2

51

ERD29A5

30/05/2019

29/07/2019

B26G16007410001

600

2

52

3671XQ5

22/07/2019

21/09/2019

B86G16013080001

600

2

53

N4TTMX3

26/07/2019

25/09/2019

B56G16011100001

600

2

54

PVLT4W7

08/04/2019

07/06/2019

B86G16013090001

600

2

55

KRUFR38

03/07/2019

02/09/2019

B76G16014190001

600

2

56

BOI2DG6

17/04/2019

16/06/2019

B76G16014130001

600

2

57

V1CPSS6

26/06/2019

25/08/2019

B16G16004060001

600

2

58

1N8TGG5

01/08/2019

30/09/2019

B86G16013220001

600

2

59

3GQDMV3

25/06/2019

24/08/2019

B56G16011320001

600

2

60

IGI0WC6

01/04/2019

31/05/2019

B26G16005640001

600

2

61

CULSH38

17/06/2019

16/08/2019

B36G16006650001

600

2

62

WO6DI92

01/08/2019

30/09/2019

B76G16014220001

600

2

63

ID8DV02

19/06/2019

18/08/2019

B96G16010700001

600

2

64

MDGE4F4

16/07/2019

15/09/2019

B76G16014080001

600

2

65

S51UOY1

12/08/2019

11/10/2019

B96G16010750001

600

2

66

5RK2934

01/08/2019

30/09/2019

B86G16013240001

600

2

67

TMG9XJ3

28/06/2019

27/08/2019

B56G16011200001

300

1

68

8IACJE6

12/06/2019

11/08/2019

B16G16003140001

600

2

69

JJCNKO5

01/02/2019

31/03/2019

B76G16013980001

600

2

70

0Z9TOQ9

17/06/2019

16/08/2019

B76G16013990001

600

2

71

VVC1KE3

29/07/2019

28/09/2019

B66G16005670001

600

2

72

WHUPO76

29/07/2019

28/09/2019

B66G16005710001

600

2

73

8TLYJF1

12/08/2019

11/10/2019

B86G16013190001

600

2

74

J9RQRE4

01/08/2019

30/09/2019

B96G16010680001

600

2

75

ONV5BN3

05/09/2019

04/11/2019

B26G16007510001

600

2

76

84IDFA3

02/04/2019

01/06/2019

B96G16010840001

600

2

77

4B944F5

31/05/2019

30/07/2019

B86G16013340001

600

2

78

2W0OLR7

10/10/2019

09/12/2019

B26G16007440001

600

2

79

S4FH2B8

01/08/2019

30/09/2019

B86G13003180001

600

2

80

YV0QR58

21/10/2019

20/12/2019

B96G16010690001

600

2

81

KHDKWK3

17/10/2019

16/12/2019

B56G16011490001

600

2

82

XB4QQY1

12/07/2019

11/09/2019

B36G16006660001

600

2

83

9TFYD56

01/06/2019

31/07/2019

B66G16005760001

600

2

84

BDV7M80

30/10/2019

29/12/2019

B36G16006640001

600

2

85

USLIO15

18/10/2019

17/12/2019

B46G16005660001

600

2

86

DJPHJM3

05/11/2019

04/01/2020

B56G16011310001

600

2

87

THMDE52

29/10/2019

28/12/2019

B76G16014100001

600

2

88

1WR7OB9

05/11/2019

04/01/2020

B26G16007390001

600

2

89

52KPIY2

04/11/2019

03/01/2020

B66G16005720001

600

2

90

KSLOV67

21/10/2019

20/12/2019

B76G16014050001

600

2

91

3M7C1T2

08/11/2019

07/01/2020

B56G16011140001

600

2

92

94LRD43

04/11/2019

03/01/2020

B56G16011230001

600

2

93

8HC9327

21/05/2019

20/07/2019

B56G16011250001

600

2

13
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94

PASIZ36

30/10/2019

29/12/2019

B76G16014150001

600

2

95

0U3LOE5

04/07/2019

03/09/2019

B56G16011160001

600

2

96

F1XX8C5

23/09/2019

22/11/2019

B76G16014240001

600

2

97

92O7ND7

14/10/2019

13/12/2019

B56G16011410001

600

2

98

2XN6VV2

08/10/2019

07/12/2019

B76G16014250001

600

2

99

4MQ5D88

26/10/2019

25/12/2019

B56G16011210001

600

2

100

253G8J4

23/05/2019

22/07/2019

B56G16011190001

600

2

101

GUZSTD8

24/07/2019

23/09/2019

B56G16011470001

600

2

102

1QQGL18

11/11/2019

10/01/2020

B36G16006490001

600

2

103

7V6JQ85

01/10/2019

30/11/2019

B86G16013180001

600

2

104

5HAJEO4

23/10/2019

22/12/2019

B86G16013160001

600

2

105

IQYLP06

14/11/2019

13/01/2020

B56G16011270001

600

2

106

3RVL934

20/11/2019

19/01/2020

B86G16013280001

600

2

107

H2Q5CB7

24/10/2019

23/12/2019

B86G16013200001

600

2

108

6FY09E5

04/11/2019

03/01/2020

B96G16010720001

600

2

109

RPOYNL0

11/11/2019

10/01/2020

B16G16004140001

600

2

110

TQRI0V8

18/11/2019

17/01/2020

B26G16007420001

600

2

111

64JASE5

14/11/2019

13/01/2020

B36G16006590001

600

2

112

RFF4BH3

20/11/2019

19/01/2020

B16G16004220001

600

2

113

N7N51C7

16/05/2019

15/07/2019

B86G16013350001

600

2

114

3NVBXW8

21/11/2019

20/01/2020

B96G16010870001

600

2

115

WU7J5A6

25/11/2019

24/01/2020

B56G16011500001

600

2

116

QF1BLU5

19/11/2019

18/01/2020

B96G16010860001

600

2

117

9PCINC7

23/10/2019

22/12/2019

B96G16010660001

300

1

118

28H42K5

26/11/2019

25/01/2020

B46G16005550001

600

2

119

DKJWXU7

26/11/2019

25/01/2020

B56G16011150001

600

2

120

7AAHE53

28/10/2019

27/12/2019

B76G16014140001

600

2

121

62F7M06

26/11/2019

25/01/2020

B76G16014200001

600

2

122

08P66H5

27/11/2019

26/01/2020

B16G16004190001

600

2

123

2GJQOU4

28/10/2019

27/12/2019

B66G16005730001

600

2

124

EVOAPK2

30/10/2019

29/12/2019

B86G16013320001

600

2

125

XB12OH2

02/08/2019

01/10/2019

B46G16005640001

300

1

126

DOVBWC9

29/11/2019

28/01/2020

B36G16006610001

600

2

127

MJPOZB2

26/11/2019

25/01/2020

B56G16011450001

600

2

128

OLFOIE5

09/12/2019

08/02/2020

B56G16011330001

600

2

129

U4DQNR4

12/10/2019

11/12/2019

B56G16011480001

600

2

130

T9FQQZ4

02/12/2019

01/02/2020

B86G16013360001

600

2

131

CS50P34

02/12/2019

01/02/2020

B86G16013330001

600

2

132

SUEDPO2

01/08/2019

30/09/2019

B86G16013260001

600

2

133

AAY6KE3

17/07/2019

16/09/2019

B96G16010770001

600

2

134

3NQ9UO1

29/07/2019

28/09/2019

B96G16010780001

600

2

135

3OWJUU0

28/11/2019

27/01/2020

B46G16005610001

600

2

136

6XLD8H8

03/12/2019

02/02/2020

B76G16014260001

600

2

137

YFGRBY1

07/12/2019

06/02/2020

B86G16013310001

600

2

138

VD9QXL0

02/12/2019

01/02/2020

B46G16005620001

600

2

139

OVWW262

10/12/2019

09/02/2020

B96G16010790001

600

2

140

4H9S7Z3

14/11/2019

13/01/2020

B56G16011440001

600

2

141

SMQ18N2

13/12/2019

12/02/2020

B66G16005750001

600

2

14
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142

0MPXCY9

02/12/2019

01/02/2020

B36G16006600001

600

2

143

XS7XRQ6

09/12/2019

08/02/2020

B76G16014270001

600

2

144

5PHPB41

08/05/2019

07/07/2019

B96G16010800001

300

1

145

IRJMM16

27/11/2019

26/01/2020

B46G16005630001

600

2

146

HRS9ZR1

07/12/2019

06/02/2020

B36G16006620001

600

2

147

ZMYYS26

09/12/2019

08/02/2020

B76G16014320001

600

2

148

MOL1EL3

10/12/2019

09/02/2020

B76G16014290001

600

2

149

TWVTTZ0

09/12/2019

08/02/2020

B76G16014330001

600

2

150

6AFWAN3

18/11/2019

17/01/2020

B96G16010820001

600

2

151

ELX7VL5

16/07/2019

15/09/2019

B96G16010810001

600

2

152

ANN62Y9

25/11/2019

24/01/2020

B96G16010830001

600

2

153

UAC1225

10/12/2019

09/02/2020

B46G16005650001

600

2

154

VBAR4T8

02/12/2019

01/02/2020

B96G16010850001

600

2

155

GID8TI3

04/12/2019

03/02/2020

B16G16004250001

600

2

156

Z3MFF89

06/12/2019

05/02/2020

B56G16011460001

600

2

157

K1EVE85

25/11/2019

24/01/2020

B76G16014310001

600

2

158

6B2U414

18/12/2019

17/02/2020

B86G16012980001

600

2

159

7P5JFT5

06/12/2019

05/02/2020

B76G16014350001

600

2

160

TO53W53

18/12/2019

17/02/2020

B76G16014070001

600

2

161

BF8MJF4

09/12/2019

08/02/2020

B86G16013230001

600

2

162

IVNVIU6

17/12/2019

16/02/2020

B56G16011240001

600

2

163

FIJ2FA2

04/11/2019

03/01/2020

B96G16010880001

600

2

164

B3QDNS0

02/12/2019

01/02/2020

B76G16014340001

600

2

165

ELUSCA7

14/12/2019

13/02/2020

B26G16007530001

600

2

166

8EDWSR6

20/12/2019

19/02/2020

B46G16005670001

600

2

167

43UGXD6

14/10/2019

13/12/2019

B26G16007520001

600

2

168

332VOO5

17/12/2019

16/02/2020

B86G16013060001

600

2

169

4606299

04/12/2019

03/02/2020

B96G16010570001

600

2

170

4S6KS45

15/11/2019

14/01/2020

B86G16013070001

300

1

171

ANBKX38

17/12/2019

16/02/2020

B26G16007370001

600

2

172

5KDWIN0

02/01/2020

01/03/2020

B36G16006520001

600

2

173

KYRCTL4

15/11/2019

14/01/2020

B76G16014280001

600

2

174

FL92HL1

24/12/2019

23/02/2020

B76G16014300001

600

2

175

E78YKB8

02/01/2020

01/03/2020

B16G16004260001

600

2

176

MRTIIM7

12/12/2019

11/02/2020

B36G16006630001

600

2

177

ZIHW963

12/11/2019

11/01/2020

B76G16013950001

600

2

178

MCS5AT5

02/01/2020

01/03/2020

B76G16014210001

600

2

179

Q1TKYU4

20/12/2019

19/02/2020

B36G16006500001

600

2

180

CWMOSS7

30/12/2019

28/02/2020

B46G16005460001

600

2

181

WC2OYR4

20/09/2019

19/11/2019

B56G16011400001

600

2

182

GQ3SV27

29/10/2019

28/12/2019

B26G16007320001

600

2

183

6NQ4C96

02/01/2020

01/03/2020

B76G16014180001

600

2

184

CYBAY57

21/11/2019

20/01/2020

B96G16010580001

300

1

185

P143EZ9

18/12/2019

17/02/2020

B96G16010550001

600

2

186

XJ71EW2

20/12/2019

19/02/2020

B36G16006480001

600

2

187

3373S05

09/10/2019

08/12/2019

B36G16006530001

600

2

188

KFMKW21

19/12/2019

18/02/2020

B46G16005520001

600

2

189

MJ75CB5

10/12/2019

09/02/2020

B96G16010560001

600

2

15
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190

3E4NV53

30/10/2019

29/12/2019

B56G16011260001

600

2

191

TCNSI88

03/01/2020

02/03/2020

B76G16013970001

600

2

192

S2Q0HX6

23/12/2019

22/02/2020

B56G16011060001

600

2

193

Y1E4MW1

30/12/2019

28/02/2020

B66G16005690001

600

2

194

YTQ0NR0

30/12/2019

28/02/2020

B66G16005740001

600

2

195

M1DPDN1

20/12/2019

19/02/2020

B36G16006470001

600

2

196

JLZHHU9

22/11/2019

21/01/2020

B96G16010590001

600

2

197

TG0CY51

29/11/2019

28/01/2020

B56G16011080001

600

2

198

I8B46S5

29/10/2019

28/12/2019

B56G16011040001

600

2

199

FJNDU87

28/11/2019

27/01/2020

B36G16006450001

600

2

200

3B55JY8

21/12/2019

20/02/2020

B76G16013960001

600

2

201

D7WYQ74

25/10/2019

24/12/2019

B56G16011070001

600

2

202

ED4VH91

04/11/2019

03/01/2020

B26G16007340001

600

2

203

PR2HWR2

19/12/2019

18/02/2020

B96G16010600001

300

1

204

AQWUXG1

11/01/2020

10/03/2020

B66G16005650001

300

1

205

VYCQ4B4

01/01/2020

29/02/2020

B86G16013100001

600

2

206

E43QRJ6

19/11/2019

18/01/2020

B56G16011050001

600

2

207

G64B7A2

02/01/2020

01/03/2020

B66G16005630001

600

2

208

QIA2IN7

09/01/2020

08/03/2020

B36G16006460001

600

2

209

RWTMIP6

20/12/2019

19/02/2020

B66G16005620001

600

2

210

V3NH069

09/01/2020

08/03/2020

B46G16005490001

600

2

211

S83DXD5

16/12/2019

15/02/2020

B16G16004120001

600

2

212

4HP7MI6

07/01/2020

06/03/2020

B16G16004170001

600

2

213

HGAFTM7

10/01/2020

09/03/2020

B26G16007450001

600

2

214

UP7O6N2

25/11/2019

24/01/2020

B56G16011420001

600

2

215

CDRV3G6

08/01/2020

07/03/2020

B86G16013050001

600

2

216

EB96CY9

24/12/2019

23/02/2020

B16G16004110001

600

2

217

JLED4S7

21/11/2019

20/01/2020

B56G16011090001

600

2

218

6XIVQE2

27/12/2019

26/02/2020

B56G16011120001

600

2

219

ZXEKF65

02/12/2019

01/02/2020

B86G16013130001

300

1

220

6ZS6FK4

10/01/2020

09/03/2020

B26G16007350001

600

2

221

9UPY292

22/11/2019

21/01/2020

B66G16005660001

300

1

222

2O17AI6

10/01/2020

09/03/2020

B26G16007460001

600

2

223

GDDCAR9

02/01/2020

01/03/2020

B96G16010710001

600

2

224

I6PYVS3

02/12/2019

01/02/2020

B56G16011280001

600

2

225

W6GHUC3

24/10/2019

23/12/2019

B16G16004160001

600

2

226

JQD17V6

17/12/2019

16/02/2020

B56G16011430001

600

2

227

J6Q5HG7

13/09/2019

12/11/2019

B56G16011220001

600

2

228

OFT7C28

09/01/2020

08/03/2020

B56G16011380001

600

2

229

BRF2R76

24/10/2019

23/12/2019

B96G16010670001

600

2

230

KK659E1

09/01/2020

08/03/2020

B36G16006580001

600

2

231

ALTEMF4

10/01/2020

09/03/2020

B76G16014170001

600

2

232

G9RKF84

02/12/2019

01/02/2020

B46G16005530001

600

2

233

OL9QGA5

15/10/2019

14/12/2019

B26G16007380001

600

2

234

N6M8591

07/01/2020

06/03/2020

B46G16005560001

600

2

235

38ZEML2

02/12/2019

01/02/2020

B46G16005590001

600

2

236

HI3GPV7

15/04/2019

14/06/2019

B26G16007400001

600

2

237

3UBO4W7

10/01/2020

09/03/2020

B56G16011370001

600

2

16
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238

SLQWRM2

16/07/2019

15/09/2019

B26G16007480001

600

2

239

EJ81HC3

14/01/2020

13/03/2020

B36G16006540001

600

2

240

UA9C9B4

16/12/2019

15/02/2020

B36G16006570001

600

2

241

2S4N0T8

16/10/2019

15/12/2019

B26G16007470001

600

2

242

SDM84A4

20/11/2019

19/01/2020

B46G16005580001

600

2

243

8G5EPH9

05/12/2019

04/02/2020

B96G16010740001

600

2

244

U5MQ292

18/12/2019

17/02/2020

B76G16014120001

600

2

245

WZ9NW93

03/02/2020

02/04/2020

B76G16014060001

300

1

246

Q2QDKP3

01/10/2019

30/11/2019

B96G16010760001

300

1

247

BYVPXH5

14/01/2020

13/03/2020

B86G16013290001

600

2

248

LVPPB05

10/12/2019

09/02/2020

B86G16013250001

600

2

249

IKT6PL8

13/01/2020

12/03/2020

B16G16004150001

600

2

250

TYMF621

12/11/2019

11/01/2020

B56G16011340001

600

2

251

S1NIMZ1

17/12/2019

16/02/2020

B16G16004200001

600

2

252

6BPOFH1

08/01/2020

07/03/2020

B36G16006550001

600

2

253

GCGH2R9

11/01/2020

10/03/2020

B46G16005600001

600

2

254

9V61GS7

25/11/2019

24/01/2020

B56G16011390001

600

2

255

HIPZGP4

04/11/2019

03/01/2020

B16G16004240001

600

2

256

1JYD673

30/07/2019

29/09/2019

B86G16013300001

600

2

257

QMZ1HB5

08/10/2019

07/12/2019

B26G16007500001

600

2

17
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 giugno 2020, n. 826
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
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C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
− Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
− ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
− il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
− ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
− l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
− con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
− l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
− con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
− con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

44979

tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 30.04.2019 ed il 11.05.2020, alla data
di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A”e”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 41.400,00 (euro
quarantunomilaquattrocento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
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attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 41.400,00 (euro quarantunomilaquattrocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
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del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

1
2

DER6T32
C2E4CA1

07/03/2019
17/02/2019

26/04/2019
16/04/2019

B86G16007990001
B56G16010570001

600
300

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GBTANM5
O33G9P6
EOK2FW5
6AI4VM7
WRNHEO1
6W7GGG6
7HWER98
IGI0WC6
36XHVC6
Q4LU9L1
Y6LCIF2
RXDWT72

31/03/2019
04/04/2019
11/05/2019
17/02/2019
21/05/2019
18/06/2019
15/07/2019
01/06/2019
12/08/2019
12/05/2019
10/08/2019
20/08/2019

30/05/2019
30/04/2019
29/06/2019
16/04/2019
20/07/2019
17/08/2019
14/09/2019
31/07/2019
11/10/2019
11/07/2019
30/10/2019
19/10/2019

B96G16010100001
B56G13003600001
B96G16010520001
B76G16013590001
B26G16007330001
B26G16007430001
B26G16005220001
B26G16005640001
B96G16008400001
B16G16004130001
B76G16007110001
B76G16009280001

600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
900
300

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

J62C0E1
T2MCOX5
LE56YO0
5CIYS17
MGN1DF5
4OLJXO3
V2MV2M3
GC52S16
V1BDEN1
4R4VDK4
EK8DCC5
ZGM9L22
8WI35K8
GG3KJT9

16/07/2019
12/11/2019
14/08/2019
22/09/2019
20/11/2019
11/12/2019
09/12/2019
01/12/2019
14/12/2019
15/01/2020
25/11/2019
16/12/2019
07/12/2019
01/10/2019

15/09/2019
11/01/2020
13/10/2019
21/11/2019
19/01/2020
10/02/2020
08/02/2020
31/01/2020
13/02/2020
14/02/2020
24/01/2020
15/02/2020
06/02/2020
30/11/2019

B96G16007150001
B96G16008330001
B26G16007490001
B76G16013030001
B56G16009920001
B66G16004670001
B96G16008950001
B26G16006770001
B16G16004030001
B96G16010370001
B96G16010420001
B36G16006260001
B86G16012720001
B96G16010440001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
300

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

L9B3WK7
FORCKF9
668XAG2
1CGQSE4
5BB95T2
43KM328
AX35Y44
6I8AWS2
285QM53
LXLWGP9
5HDKFS2
MRH2JM2
GK7ELG6
92LSL17
0V832J5
IJGAF26
4RTKVL8

16/12/2019
09/12/2019
26/05/2019
30/11/2019
08/12/2019
23/12/2019
16/12/2019
21/12/2019
23/12/2019
03/12/2019
09/11/2019
28/12/2019
28/12/2019
16/12/2019
23/12/2019
21/12/2019
30/11/2019

15/02/2020
08/02/2020
25/07/2019
30/01/2020
07/02/2020
22/02/2020
15/02/2020
20/02/2020
22/02/2020
02/02/2020
08/01/2020
27/02/2020
27/02/2020
15/02/2020
22/02/2020
20/02/2020
30/01/2020

B76G16013760001
B46G16005300001
B16G16004000001
B56G16010690001
B86G16012800001
B26G16007100001
B36G16006230001
B76G16013650001
B76G16013620001
B56G16010700001
B76G16013660001
B86G16012580001
B76G16013440001
B26G16007130001
B26G16007160001
B96G16010210001
B76G16013630001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

94LRD43
PTEER97
GQ3SV27
LB0TT35
LPAEVP5
ED2U485
OICENM2
D7WYQ74
PWJ2KK5
ED4VH91

04/01/2020
04/01/2020
29/12/2019
04/01/2020
26/12/2019
04/01/2020
16/12/2019
25/12/2019
06/01/2020
04/01/2020

03/03/2020
03/03/2020
28/02/2020
03/03/2020
25/02/2020
03/03/2020
15/02/2020
24/02/2020
05/03/2020
03/03/2020

B56G16011230001
B56G16010620001
B26G16007320001
B66G16005520001
B46G16005320001
B96G16010180001
B66G16005500001
B56G16011070001
B96G16010150001
B26G16007340001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

N. Mensilità
riconosciute
1 (17/02/2019
- 16/03/2019)
1

1 (20/08/2019
- 19/09/2019)

1

1 (01/11/2019
– 30/11/2019)

1 (30/11/2019
– 30/12/2019)

12
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

QRDP4P6
VRIYLB4
I8B46S5
VIM4380
3RN7WR6
R54ARI0
2UFFLQ2
ZTJ6AG1
HEMYQF6
J6Q5HG7
3M7C1T2
7624MP8
A84J0W1
X62AOB7
PA3WEV7
7C151M1

04/01/2020
04/01/2020
29/12/2019
30/12/2019
26/12/2019
23/12/2019
09/12/2019
04/01/2020
04/01/2020
13/11/2019
08/01/2020
12/01/2020
30/09/2019
07/12/2019
29/08/2019
08/08/2019

03/03/2020
03/03/2020
28/02/2020
28/02/2020
25/02/2020
22/02/2020
06/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
12/01/2020
07/03/2020
11/03/2020
28/11/2019
06/02/2020
27/10/2019
07/10/2019

B16G16003960001
B56G16010650001
B56G16011040001
B16G16003980001
B56G16010740001
B36G16006280001
B56G16010600001
B86G16012730001
B66G16005490001
B56G16011220001
B56G16011140001
B86G16012640001
B96G16007020001
B56G16008010001
B66G16004100001
B86G16008990001

600
600
600
600
600
600
900
600
600
600
600
600
600
600
600
300

1 (08/08/2019
– 07/09/2019)

13
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

KC1X6V4

10/12/2019

09/02/2020

B76G16009990001

300

1 (10/01/2020
– 09/02/2020)

In relazione alla prima mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

11

I

I

I

I

I

14
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 giugno 2020, n. 827
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere
su risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
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l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
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l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
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− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 24.06.2019 ed il 10.06.2020, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e
per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad ad € 70.200,00 (euro
settantamiladuecento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
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conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e ”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 70.200,00 (euro settantamiladuecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
 Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

FOA2O52

13/04/2019

30/04/2019

B26G16004150001

300

1

2

4UU5EZ2

20/06/2019

09/08/2019

B76G16011270001

600

2

3

MV8BNK3

08/07/2019

07/09/2019

B76G16003740001

600

2

4

WRNHEO1

21/07/2019

20/09/2019

B26G16007330001

600

2

5

LIQJ925

13/09/2019

12/10/2019

B76G16008610001

300

1

6

JM1PU13

24/09/2019

14/10/2019

B76G16009010001

300

1

7

WAF6IU0

16/08/2019

15/10/2019

B76G16006000001

600

2

8

OGXEBJ1

20/08/2019

19/10/2019

B46G16002230001

600

2

9

KHFI1H6

19/08/2019

17/10/2019

B76G16004080001

600

2

10

CBJMWM2

20/09/2019

19/10/2019

B66G16002260001

300

1

11

4C5W2G6

22/09/2019

21/10/2019

B76G16005140001

300

1

12

3FST0C9

26/08/2019

25/10/2019

B86G16005110001

300

13

DVM89N2

28/07/2019

27/09/2019

B36G16002870001

600

1 (26/08/2019
– 25/09/2019)
2

14

Q4LU9L1

12/07/2019

11/09/2019

B16G16004130001

600

2

15

AU183B8

03/10/2019

31/10/2019

B56G16005800001

300

1

16

QVL9R13

03/10/2019

31/10/2019

B76G16007550001

300

1

17

JP80LG3

29/08/2019

28/10/2019

B86G16004390001

600

2

18

AUBG937

04/10/2019

02/11/2019

B56G16005480001

300

1

19

C02L8V6

27/09/2019

25/10/2019

B76G16006150001

300

1

20

OSF8E52

26/07/2019

25/09/2019

B46G16002970001

600

2

21

YAT5Q26

21/09/2019

19/10/2019

B96G16009060001

300

1

22

KJM2N31

01/10/2019

31/10/2019

B96G16005420001

300

1

23

HBAGXB3

07/10/2019

06/11/2019

B16G16002510001

300

1

24

TSRQ6G5

10/09/2019

31/10/2019

B76G16004590001

600

2

25

KORQEX2

01/07/2019

30/08/2019

B56G16003520001

600

2

26

EU28NO6

14/09/2019

31/10/2019

B66G16003130001

600

2

27

LXSEU90

14/09/2019

31/10/2019

B76G16007900001

600

2

28

T6J3O64

10/08/2019

31/10/2019

B56G16005490001

900

3

29

F1ALPE8

06/09/2019

30/10/2019

B76G16004510001

600

2

30

7OOD8V1

20/09/2019

19/11/2019

B46G16003460001

600

2

31

D22RDU7

27/09/2019

26/11/2019

B66G16002570001

600

2

32

O5GAY33

16/09/2019

31/10/2019

B76G16005820001

600

2

33

ANQ7ES5

12/10/2019

29/11/2019

B36G16003950001

600

2

34

KFXGXW3

02/09/2019

31/10/2019

B96G16004260001

600

2

35

YOXOPV3

01/11/2019

29/11/2019

B86G16007090001

300

1

36

DPJUYX3

17/10/2019

25/11/2019

B76G16007780001

300

1

37

QUAFNL3

30/09/2019

30/10/2019

B46G16005200001

300

1

38

R19LD87

02/08/2019

25/09/2019

B56G16008890001

600

2

39

8V86MG6

09/09/2019

30/10/2019

B76G16005000001

600

2

40

WMFYWX4

01/07/2019

29/08/2019

B26G16001630001

600

2

41

VG512M5

30/09/2019

29/11/2019

B86G16006580001

600

2

42

JGC5R98

18/10/2019

15/11/2019

B26G16003810001

300

1

43

4QCWQ25

12/08/2019

11/10/2019

B16G16002680001

600

2

44

EGL3KY3

03/10/2019

25/11/2019

B16G16002430001

600

2

45

8FY8BM6

20/09/2019

19/10/2019

B66G16004910001

300

1

12
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46

HQJWG32

16/09/2019

13/11/2019

B96G16008840001

600

2

47

S42YUO6

26/08/2019

31/10/2019

B86G16004880001

600

2

48

G2SGXK2

27/09/2019

26/10/2019

B66G16005410001

300

1

49

3J4E2P0

13/09/2019

30/10/2019

B56G16009960001

600

2

50

XNI3U42

20/09/2019

19/10/2019

B46G16003700001

300

1

51

36XHVC6

12/10/2019

30/11/2019

B96G16008400001

600

2

52

3TPGNM0

03/09/2019

30/10/2019

B46G16002850001

600

2

53

GVUHT06

27/09/2019

30/11/2019

B96G16009890001

600

2

54

II6PBQ2

27/09/2019

26/11/2019

B76G16012190001

600

2

55

Y4SSMW4

21/09/2019

19/10/2019

B96G16006540001

300

1

56

HKJVEI3

13/09/2019

29/10/2019

B66G16003940001

600

2

57

FI4SMS4

27/10/2019

26/11/2019

B56G16006080001

300

1

58

63122P5

10/11/2019

30/11/2019

B16G16003910001

300

1

59

SCVAAM2

10/08/2019

08/10/2019

B26G16003280001

600

2

60

4KWTEH9

03/10/2019

29/11/2019

B76G16011060001

600

2

61

GQQDVM7

09/12/2019

08/02/2020

B66G16004240001

600

2

62

YIPHU20

20/10/2019

19/11/2019

B76G16007100001

300

1

63

YFT3IM9

12/12/2019

11/02/2020

B46G16003960001

600

2

64

3L96VL2

04/09/2019

20/10/2019

B76G16009050001

600

2

65

HAH7I28

17/08/2019

19/10/2019

B56G16005280001

300

66

AVGACM0

06/09/2019

31/10/2019

B96G16004280001

600

1 (17/08/2019
– 16/09/2019)
2

67

FUYFRU8

29/08/2019

28/10/2019

B56G16003190001

600

2

68

8E1T4X8

01/10/2019

30/11/2019

B56G16004620001

600

2

69

94U3G14

11/11/2019

30/12/2019

B66G16005400001

600

2

70

M6VDKS9

04/07/2019

03/09/2019

B56G16002510001

600

2

71

J4DX7K4

10/11/2019

30/11/2019

B66G16005330001

300

1

72

KCI7T19

06/08/2019

30/09/2019

B36G16002120001

300

73

OILQR48

14/06/2019

13/08/2019

B76G16003180001

600

1 (06/08/2019
– 05/09/2019)
2

74

L23F618

24/08/2019

23/10/2019

B46G16003070001

300

75

1A2S1W4

12/12/2019

11/02/2020

B36G16004570001

600

1 (24/08/2019
- 23/09/2019)
2

76

J62C0E1

16/09/2019

15/10/2019

B96G16007150001

300

1

77

0LEPDH7

10/01/2020

02/03/2020

B46G16004650001

600

2

78

78UXUU0

28/09/2019

26/10/2019

B76G16010850001

300

1

79

SC9K7P5

19/01/2020

10/03/2020

B36G16004930001

600

2

80

3AFS7J1

09/01/2020

29/02/2020

B76G16011020001

600

2

81

YYT89O0

24/08/2019

22/10/2019

B66G16002160001

600

2

82

775JGV3

11/01/2020

10/03/2020

B56G16008400001

600

2

83

5WJBJJ4

05/10/2019

30/11/2019

B26G16003310001

600

2

84

FV3K3R9

04/01/2020

03/03/2020

B56G16008070001

600

2

85

7NT5SS5

31/08/2019

29/10/2019

B86G16003730001

600

2

86

3MC47F4

24/01/2020

16/03/2020

B96G16009760001

600

2

87

79QQCO0

13/09/2019

31/10/2019

B66G16005010001

600

2

88

XXLU645

02/08/2019

01/10/2019

B86G16006490001

600

2

89

8VN01D1

02/09/2019

30/10/2019

B86G16005560001

600

2

90

LA0JDK6

02/09/2019

30/10/2019

B86G16003780001

600

2

91

0UPY396

01/10/2019

30/10/2019

B86G16007460001

300

1

92

FG9BXK1

15/08/2019

14/10/2019

B66G16002540001

600

2

93

B1OCOF7

03/01/2020

02/03/2020

B96G16007260001

600

2

13
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94

DMTIQS1

03/08/2019

02/10/2019

B16G16002640001

600

2

95

PF5TQ13

02/09/2019

31/10/2019

B56G16004120001

600

2

96

VA1RB57

03/10/2019

31/10/2019

B56G16004730001

300

1

97

SLFG7L5

13/01/2020

12/03/2020

B76G16011340001

600

2

98

TJXX8N4

24/01/2020

18/03/2020

B76G16009520001

600

2

99

LN92153

18/01/2020

17/03/2020

B76G16010780001

600

2

100

FJVOGZ7

06/01/2020

05/03/2020

B96G16008450001

600

2

101

8DB2Y96

05/10/2019

30/11/2019

B96G16004790001

600

2

102

C68WQ83

13/09/2019

31/10/2019

B96G16007930001

600

2

103

TO4GGP1

15/08/2019

14/10/2019

B16G16003290001

600

2

104

0U3Q8D8

23/01/2020

20/03/2020

B36G16004540001

600

2

105

Q7W6X66

18/01/2020

17/03/2020

B86G16009960001

600

2

106

L3SF6D9

03/01/2020

17/03/2020

B86G16010300001

600

2

107

3L9VFY1

11/01/2020

10/03/2020

B36G16004820001

600

2

108

I3P7QN4

13/01/2020

12/03/2020

B46G16003990001

600

2

109

NEJTK56

11/01/2020

10/03/2020

B66G16004110001

600

2

110

KYBBX54

16/01/2020

13/03/2020

B76G16009770001

600

2

111

RRLDLC8

27/08/2019

26/10/2019

B46G16003850001

600

2

112

T2MCOX5

12/01/2020

11/03/2020

B96G16008330001

600

2

113

5F16743

18/06/2019

17/08/2019

B16G16000890001

600

2

114

GIMLWT6

13/01/2020

12/03/2020

B76G16011100001

600

2

115

ETLST94

01/07/2019

30/08/2019

B86G16003490001

600

2

116

ZXR4QJ1

19/01/2020

18/03/2020

B86G16009190001

600

2

117

1NSQKR4

09/01/2020

07/03/2020

B76G16010820001

600

2

14
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

3E3RYT2

01/08/2019

05/10/2019

B96G16009960001

600

2

2

A3XWMJ7

15/09/2019

21/10/2019

B66G16002140001

300

1

3

17U7HI6

08/08/2019

25/10/2019

B66G16002700001

600

2

4

I6F55O7

13/09/2019

23/10/2019

B56G16006000001

300

1

5

CPJRD57

29/05/2019

05/07/2019

B86G16005540001

300

1

6

PE5LEO3

30/09/2019

31/10/2019

B96G16004890001

300

1

7

ADH34J6

23/08/2019

29/10/2019

B26G16006820001

600

2

8

A51OQ48

29/08/2019

31/10/2019

B56G16006370001

600

2

Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura

9

VP1U3M5

15/08/2019

31/10/2019

B76G16013290001

600

2

10

ZOGXDM7

21/10/2019

29/11/2019

B96G16004420001

300

1

11

A22JL87

17/09/2019

30/10/2019

B86G16005030001

300

1

12

IWGCOH0

26/10/2019

28/11/2019

B26G16003560001

300

1

13

1YC4DP6

20/09/2019

27/11/2019

B56G16004400001

600

2

14

3CIEPP1

28/07/2019

05/10/2019

B96G16006000001

600

2

15

B1ASI57

20/10/2019

29/11/2019

B96G16008200001

300

1

16

HBQNQ10

08/08/2019

09/10/2019

B76G16005280001

600

2

17

DQUXV63

07/08/2019

13/10/2019

B56G16003960001

600

2

18

YZW7HE8

15/08/2019

18/10/2019

B96G16004540001

600

2

19

REPM2U2

21/10/2019

25/11/2019

B86G16007830001

300

1

20

H2MAQZ1

11/07/2019

13/09/2019

B16G16001160001

600

2

15
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 29 giugno 2020, n. 828
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Revoca
DD.793 del 8 giugno 2020; autorizzazione alla EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale della
sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34 per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti”
e rigetto servizi specialistici “Disabili”. Rigetto della candidatura proposta per la sede ubicata in Bari via
Nicola Cacudi ala A – P.zza Europa - Zona San Paolo.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
VISTO il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
VISTO il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, con
il quale sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per
la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 con il quale sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13.07.2016 con la quale è stato istituito l’Albo regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 con la quale sono state emanate disposizioni
attuative all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento
degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;
CONSIDERATO che, in esito al ridetto avviso, EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale ha presentato
domanda in data 6 febbraio 2020 per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi di
“Base” e servizi specialistici “Disabili” “Donne” e “Migranti” per la sede ubicata in Bari Via Nicola Cacudi, 50
ala A – P.zza Europa - Zona San Paolo e per la sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34;
VISTO il verbale n. 113/20 del 23/04/2020 redatto dal Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge che:
- con riferimento al requisito del capitale sociale, il Nucleo di Valutazione, esaminando l’ultimo bilancio
certificato relativo all’esercizio finanziario 2018 unitamente alla visura della camera di commercio, ha
accertato che dall’esercizio 2018 all’esercizio 2019 è intervenuta variazione in aumento del capitale sociale
da € 10.000,00 ad € 50.0000,00, ha richiesto di produrre verbale d’assemblea in cui viene deliberato il ridetto
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aumento nonché copia delle scritture contabili di registrazione del predetto aumento;
- con riferimento ai requisiti logistici relativi alla SEDE DI BARI, Via Nicola Cacudi, n. 50, ala A, P.zza Europa
il Nucleo:
 ha ritenuto necessaria un’integrazione alla perizia tecnica in quanto nella stessa mancava l’indicazione
della conformità dei locali alle prescrizioni del d.lgs n. 81 del 9 aprile 2002 in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché alle disposizioni del d.m. 236/1989 in relazione all’accessibilità dei disabili;
 con riferimento alla copia scannerizzata della planimetria/visura catastale, il Nucleo ha ritenuto
necessaria una richiesta di integrazione, in quanto dal documento prodotto non si evinceva la
configurazione minima dei locali (v. Avviso par. IV.1.1) e, pertanto, non era possibile verificare la
rispondenza degli stessi ai requisiti dell’avviso;
 con riferimento alla copia scannerizzata di documento/contratto/titolo, il Nucleo ha ritenuto necessaria
un’integrazione documentale funzionale a specificare, con un’appendice contrattuale, l’esclusività della
disponibilità dei locali (cfr. parr. IV.1.1 e IV.1.3 dell’Avviso) per un minimo di 30 ore settimanali (cfr. par.
IV.1.4 dell’Avviso);
- con riferimento ai requisiti delle risorse umane della SEDE DI BARI indicate per la realizzazione SERVIZI
DI BASE, il Nucleo di Valutazione ha verificato che le seguenti risorse umane non possedessero i requisiti
previsti dall’avviso. In particolare:
 la risorsa I. P. (Tutor Individuale) non risultava aver maturato tre anni di esperienza nei servizi per il
lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling,
incrocio domanda e offerta di lavoro inoltre le attività professionali prestate sono riconducibili a docenze
e tutoraggio d’aula. Sotto diverso profilo, per la stessa risorsa, il nucleo ha accertato che il contratto di
risultava sottoscritto per la funzione di responsabile dell’Unità operativa e non già di tutor individuale.
In ragione di tanto la candidatura risultava, in parte qua, non conforme all’avviso;
 la risorsa S. M. (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), valutata in relazione alla fattispecie
c) in quanto non in possesso di diploma di laurea previsto dall’avviso per la fattispecie a), il non risultava
aver maturato esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito di funzioni aziendali nell’area
delle risorse umane. In ragione di tanto la candidatura risultava, in parte qua, non conforme all’avviso;
- con riferimento ai requisiti delle risorse umane della SEDE DI BARI indicate per la realizzazione SERVIZI
SPECIALISTICI, il Nucleo di Valutazione ha verificato che le seguenti risorse umane non possedessero i requisiti
previsti dall’avviso. In particolare:
 la risorsa S. M. (Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento dei
migranti - figura facoltativa), valutata in relazione alla fattispecie c) in quanto non in possesso di diploma
di laurea previsto dall’avviso per la fattispecie a), non risultava aver maturato tre anni di esperienza
nell’integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale. In ragione di tanto
la candidatura, in parte qua, risultava non conforme all’avviso;
 la risorsa S.M. (Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento dei
disabili), valutata in relazione alla fattispecie c) in quanto non in possesso di diploma di laurea previsto
dall’avviso per la fattispecie a), poiché non ha conseguito un diploma di laurea ammissibile dall’Avviso;
non risultava aver maturato esperienza lavorativa di almeno due anni nell’area del disagio e disabili. In
ragione di tanto la candidatura, in parte qua, risultava non conforme all’avviso;
- con riferimento i requisiti logistici della SEDE di TREPUZZI (LECCE), il Nucleo di Valutazione:
 ha ritenuto necessaria una integrazione alla perizia tecnica in quanto nella stessa mancava l’indicazione
della conformità dei locali alle prescrizioni del d.lgs n. 81 del 9 aprile 2002 in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché alle disposizioni del d.m. 236/1989 in relazione all’accessibilità dei disabili;
 in relazione al documento/contratto/titolo che attesti la proprietà o la disponibilità per almeno
24 mesi, il Nucleo ha ritenuto il documento non conforme alle prescrizioni dell’avviso in quanto il
contratto sottoscritto risultava essere stato stipulato per lo svolgimento di attività formative;
 in relazione alla planimetria/visura catastale, il Nucleo ha ritenuto necessario richiedere una
integrazione, in quanto dal documento allegato non si evinceva la configurazione minima dei locali (v.
Avviso par. IV.1.1);
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- con riferimento alle risorse umane indicate per l’erogazione dei SERVIZI DI BASE per la sede di Trepuzzi,
il Nucleo ha ritenuto non perfettamente conforme all’avviso il contratto prodotto per C.M. (Addetto
all’accoglienza), ritenendo necessario formulare specifica richiesta di integrazione in quanto era stata
prodotta la comunicazione di assunzione al CPI in luogo del contratto;
- per quanto riguarda le risorse umane relative ai SERVIZI SPECIALISTICI, il Nucleo, valutata la candidatura
di T. L. (Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili)
in relazione alla fattispecie c) in quanto non in possesso del titolo post lauream previsto dall’avviso per la
fattispecie a), ha accertato che le stessa non avesse maturato almeno tre anni di esperienza professionale nella
integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale, ed inoltre non risulta essere
in possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera. In ragione di tanto la candidatura risultava, in
parte qua, non conforme;
CONSIDERATO che, per quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 113/20 del 23/04/2020,
il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art.10 bis
della predetta legge e ha richiesto integrazioni/controdeduzioni con note prot.17593 del 28/04/2020 e prot.
17604 del 28/04/2020;
VISTE le controdeduzioni caricate in piattaforma da parte del soggetto istante dall’esame delle quali, tra l’altro,
emerge che l’istante non ha trasmesso alcuna controdeduzione in merito alla risorsa T.L. (Esperto Junior in
affiancamento all’operatore disabili), di fatto, rinunciando al Servizio Specialistico Disabili;
VISTO il verbale n. 115/20 del 5/04/2020 redatto dal Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla sede di Bari, che il Nucleo ha
rilevato:
- che non sono state presentate controdeduzioni per le risorse I.P. (Tutor Individuale) e S. M. (Esperto
Junior in affiancamento al tutor, Esperto Junior in affiancamento all’operatore migranti ed Esperto Junior in
affiancamento all’operatore disabili), pertanto è stato confermato l’esito istruttorio negativo;
- per quanto attiene alla risorsa I. P., che in fase di controdeduzioni/integrazioni non è ammissibile la richiesta
caricata in piattaforma di sostituire la stessa risorsa con un’altra, in quanto la domanda si perfeziona e si
cristallizza alla data di presentazione dell’istanza di candidatura;
- che per le stesse motivazioni di cui al punto che precede, non è possibile valutare le “nuove” risorse
professionali B. F. (Esperto Junior in affiancamento all’operatore migranti) e C. T. (Esperto Junior).
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla sede di Trepuzzi, che il Nucleo
ha valutato positivamente le controdeduzioni pervenute in merito alla sede di Trepuzzi (Lecce);
VISTA la determinazione dirigenziale n. 793 dell’8/06/2020 avente ad oggetto “Avviso pubblico per
la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Rigetto della candidatura dell’
organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale sede ubicata in Bari via Nicola Cacudi ala A –
P.zza Europa - Zona San Paolo e autorizzazione sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34 per i servizi di “Base”
e servizi specialistici “Donne” “Migranti” e rigetto servizi specialistici “Disabili”. Revoca e riproposizione A.D.
n. 793 del 8 giugno 2020” con la quale, per mero errore materiale sono state relazionate situazioni non
conformi ai verbali del nucleo di valutazione.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si provvede a (i) revocare la d.d. n. 793 del 8
giugno 2020; (ii) rigettare la candidatura dell’organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale
per l’erogazione dei servizi al lavoro relativa alla sede ubicata in Bari via Nicola Cacudi ala A – P.zza Europa
- Zona San Paolo; (iii) ad autorizzare l’organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale all’erogazione dei servizi al
lavoro per la sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34 per i servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne”,
“Migranti” e a rigettare la candidatura proposta in relazione alla medesima sede per i servizi specialistici
“Disabili”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
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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 AI SENSI del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
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 revocare la d.d. n. 793 del 8 giugno 2020; ;
- di rigettare la candidatura dell’organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale per l’erogazione
dei servizi al lavoro relativa alla sede ubicata in Bari via Nicola Cacudi ala A – P.zza Europa - Zona San Paolo;
- di autorizzare l’organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale all’erogazione dei servizi al lavoro per la sede ubicata
in Trepuzzi (le) Via Surbo 34 per i servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne”, “Migranti” e a rigettare
la candidatura proposta in relazione alla medesima sede per i servizi specialistici “Disabili”;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto nel paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 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 reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
− sarà pubblicato sul BURP.
− sarà notificato ai diretti interessati.

Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 30 giugno 2020, n. 830
Approvazione 5° 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”;
• Vistol’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 EldaSchena 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”;
• Visto l’Atto Dirigenziale n.800 del 16/06/2020 “Modifiche ed integrazioni alla D.D. n. 311 del 7.06.2018Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di fornitori di
spazi e servizi 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”;
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Considerato che:
•

sono state sottoposte alla valutazione del Nucleo di Valutazione complessivamente n. 4 candidature;

• il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 24 giugno 2020 (verbale n. 11/20),ha espresso parere:
-

-

-

APS S.E.Y.F istanza presentata per il coworking acquisita al prot. AOO_060/PROT/18/06/2020
n.0040254. L’esito della valutazione è negativo poiché non è previsto nell’atto costitutivo e/o nello
statuto e/o nella visura l’indicazione del coworking. Inoltre, l’Allegato 1) )(non conforme all’Allegato
1 approvato con Atto Dirigenziale n.800 del 16 giugno 2020) non è integralmente compilato con
specifico riferimento ai seguenti campi: 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 e applicare ai propri dipendenti le disposizioni del
CCNL per il settore di appartenenza (non è precisato il CCNL per il settore). In ultimo, la descrizione
degli spazi è carente dell’indicazione del sito web.
Spore Società Cooperativa istanza presentata per il coworking acquisita al prot. AOO_060/
PROT/19/06/2020 n.0041355.L’esito della valutazione è positivo.
Bass Culture Società a Responsabilità Limitata istanza presentata per il coworking acquisita al
prot. AOO_060/PROT/19/06/2020 n.0041356.L’esito della valutazione è negativo poiché nella
visura camerale non è indicato ilcoworking nella visura camerale. Inoltre, la descrizione degli
spazi è carente dell’indicazione del sito web e del numero di postazioni destinate ai coworkers.
Frequenze – Società Cooperativa a.r.l.istanza presentata per il coworking acquisita al prot.
AOO_060/PROT/24/06/2020 n.0042786.L’esito della valutazione èpositivo.

• sulla base degli esiti finali delle valutazionieffettuate dal Nucleo di Valutazione in relazione al possesso
dei requisiti di ammissibilità risultanoaccolte le istanze presentate daisoggettidi cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto,e n. 2 candidature pervenute da APS S.E.Y.F e Bass Culture Società
a Responsabilità Limitata entrambe presentate per il coworkingrisultano non conformi all’Avviso e, pertanto,
ècomunicatoil preavviso di rigetto.
Tanto premesso, si rende necessario, all’esito dellerisultanze de quibus, aggiornare l’Elenco dei soggetti
fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab di cui all’Allegato 2 che costituisceparte
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
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rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
• di prendere atto di quanto 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
risultano non conformi all’Avviso n. 2 candidature per le quali è stato comunicato il preavviso di rigetto;
• 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. 2 soggettidi cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di aggiornare l’Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLabdi cui
all’Allegato 2,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, è composto di n. 5 pagine, dall’Allegato 1 composto
di n. 1 pagina e dall’Allegato 2 composto di n. 3 pagine, per complessive n. 9 pagine:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it-Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia vale come notifica agli interessati
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

Spore Società Cooperativa

SOGGETTI

TIPOLOGIA DI SPAZI E SERVIZI OFFERTI
COWORKING

2

Frequenze – Società Cooperativa a.r.l.

COWORKING

6
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COWORKING Allegato 2

Elenco soggetti fornitori di spazi e servizi di Coworking e Makerspace/Fablab
#

SOGGETTI FORNITORI DI SPAZI E SERVIZI
DI COWORKING E MAKERSPACE/FABLAB

1

Associazione ARCI “Stand by”

2

AuLAB S.r.l.

3

Aforisma Società Cooperativa

4

Smartlab S.r.l.

5

Orto Urbano S.r.l.

6

Generazione Lavoro Società Cooperativa
Sociale
Flame Soc. Coop. a r.l.

7
8
9

Associazione La Capagrossa –
Associazione culturale
I.B.C. International Brindisi Center S.r.l.

10

The Hub Bari S.r.l.

11

Associazione Lavori dal Basso APS

12

M23 S.r.l.s.

13

START S.R.L.S.

14
APS AMMOSTRO
15
SOPHIA SRLS

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

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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del 20.03.2020
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

COWORKING

COWORKING
COWORKING E
MAKERSPACE/FABLAB

COWORKING
COWORKING
COWORKING

COWORKING

COWORKING

8
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prot.060/0026229 del
18/05/2020
26

Associazione work in progress

27
Opera Lab Srls
28

Associazione Fablab Bitonto

29

MAC&NIL Società a Responsabilità
Limitata

30

Associazione Portatori sani di sorrisi odv

prot.060/0025854 del
17/05/2020

COWORKING

prot.060/0025201 del
14/05/2020
prot.060/0026939 del
19/05/2020
prot.060/0029022 del
22/05/2020
prot. 060/0029573 del
25/05/200
prot. 060/0025826 del
15/05/2020
prot.060/ 0029094 del
25/05/2020
prot.060/0034848 del
05/06/2020

COWORKING

FABLAB
COWORKING
COWORKING - FABLAB



31
Business Innovation Center s.r.l.

32
33

Spore Società Cooperativa
Frequenze – Società Cooperativa a.r.l.

prot. 060/0031605 del
28/05/2020
prot. 060/0035398 del
08/06/2020

COWORKING

prot.060/0041355 del
19/06/2020
prot. 060/0029573 del
25/05/200

COWORKING
COWORKING

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 30 giugno 2020, n. 832
Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020. Presa d’atto e disposizioni in merito al
riavvio in presenza delle attività svolte nell’ambito della Misura 1C dell’Avviso Multimisura approvato con
la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 a partire dal
03/07/2020.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. l.gs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
VISTI:
- 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 amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del
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lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute
negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni
al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti
negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
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 IO marzo 2020 e sono efficaci
fino a/ 3 aprile 202C’; VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6
dell’Anpal aventi ad oggetto “Progetti formativi Fse -formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n.
1609341 datato 17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della
Commissione Europea;
VISTA la DD n. 615 del 20/04/2020, adottata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
recante disposizioni attuative relative alla misura 1C dell’Avviso Multimisura approvato con la determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014, con cui si è provveduto ad
autorizzare i beneficiari dei finanziamenti della misura 1C ad effettuare le attività correlate alla predetta
misura in modalità telematica;
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 educativesperimentali 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;
- 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
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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.
- si attribuisce, ai beneficiari dei finanziamenti della Misura 1C, facoltà di riprendere le attività di Orientamento
specialistico in presenza a far data dal 03/07/2020;
- resta comunque valida la possibilità, per tutti i soggetti beneficiari, di proseguire le attività di erogazione a
distanza della Misura 1C fino a nuove disposizioni.
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 Dl 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 ai beneficiari dei finanziamenti della Misura 1C di riprendere le attività di Orientamento
specialistico in presenza;
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- di dare la facoltà ai beneficiari di proseguire le attività di Orientamento specialistico a distanza fino a nuove
disposizioni.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine:
1) viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei
dati personali e ss. mm. e ii;
2) è immediatamente esecutivo;
3) sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
4) sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
5) sarà pubblicato nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica all’ Assessore al ramo e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza;
6) sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria;
7) sarà pubblicato sul BURP.

Il Responsabile delle Sub Azioni
8.1a – 8.1b – 8.4d
Dott. Cosimo Tripaldi

Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 29 giugno 2020, n. 276
POR Puglia 2014–2020 Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera”. Approvazione di Avviso pubblico per la” selezione di proposte volte all’implementazione dei
Piani di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed
idrogeologico”. Accertamento di entrata e prenotazione dell’impegno della spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 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 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. 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;
Visto il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 in materia di contratti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 1699 del 08/11/2016;
Vista la D.G.R. n. 1872/2018 con cui viene conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Protezione
Civile al Dott. Antonio Mario Lerario;
Vista la D.G.R. n. 335 del 13/03/2018;
Vista la D.G.R. n. 371 del 19/03/2020;
Vista la L.R. 67 del 28.12.2018 “legge di stabilità regionale 2019”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del finanziario e gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
Vista la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per l’anno 2020. Art. 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
Pareggio di bilancio. Primo provvedimento;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO di Sub Azione del POR Puglia 2014-2020 Dott.
Francesco Vito Ronco, emerge quanto segue:
Premesso che:
• Con Deliberazione n. 1498 del 17.07.2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
• Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 (di seguito “Programma”) che, nella versione definitiva
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generata dalla piattaforma informatica della Commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta
Regionale con Delibera n. 1735 del 6 ottobre 2015;
Con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
Con Deliberazione n. 1438 del 15/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma delle
attività della Sezione Protezione Civile, a valere sul POR Puglia 2014-2020 nell’Asse Prioritario V
“Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”, per attività relative alle
Azioni 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “Interventi per
la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”, per un importo complessivo di € 30.154.200,00.
Con Deliberazione n. 1699 del 08/11/2016 la Giunta Regionale ha assicurato la copertura finanziaria
delle suddette attività per l’importo complessivo di € 30.154.200,00;
Nell’ambito dell’Azione 5.1 Sub-Azione 5.1.d “ Integrazione e sviluppo sistemi di prevenzione, anche
attraverso meccanismi e reti interoperabili di allerta precoce “, è previsto il sub-intervento “Linee
guida, applicazione prototipale e sostegno economico ai Comuni per l’aggiornamento dei piani di
emergenza comunale con riferimento al rischio idraulico e studi orientati alla definizione di aree a
minore sostenibilità del rischio.” per cui sarà impiegata complessivamente la somma di € 4.037.000,00
così come indicato nelle succitate DD.G.R n. 1438 del 15/09/2016 e n. 371 del 19/03/2020;
Con Atto Dirigenziale n. 12/2017 e 69/2018 il Dirigente della Sezione Protezione Civile ha adottato il
programma dettagliato degli interventi e ha nominato il coordinatore dei gruppi di lavoro per l’avvio
e la gestione delle attività relative al raggiungimento degli obiettivi per “POR Puglia 2014-2020 asse
V Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi - Azione 5.1 “Interventi
di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “”Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico”;
con D.G.R. n. 1414 del 30 luglio 2019 sono state approvate e adotatte le “Linee Guida per la Redazione
dei Piani di Protezione Civile Comunali”, sostituendo e integrando le precedenti Linee guida regionali
per la predisposizione dei Piani di emergenza provinciali e comunali, Linee Guida approvate e adottate
con D.G.R. n. 255 del 07.03.2005;
con stessa D.G.R. n. 1414 del 30 luglio 2019 è stato dato mandato alla Sezione Protezione Civile di
approvare due avvisi pubblici coerenti con le nuove Linee Guida, prevedendo un sostegno economico
ai Comuni al fine di aggiornare i Piani di protezione civile comunali relativamente al rischio idraulico
e al rischio incendi boschivi e di interfaccia;
nelle date 26/11/2019 e 26/02/2020 sono stati svolti presso la sede della Regione Puglia gli incontri
con il Partenariato Economico e Sociale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Regolamento
delegato (UE9 n. 240/2014 e della D.G.R. n. 249 del 21712/2018;
con D.G.R. n. 371 del 19/03/2020 la Giunta Regionale ha deliberato la variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. con riferimento
alle attività delegate alla Sezione Protezione Civile nell’ambito del P.O. FESR 2014-2020, Asse V - Azioni
5.1 e 5.2;

Considerato che:
• la Sezione Protezione Civile ha provveduto alla redazione della bozza di “Avviso pubblico per la
selezione di proposte volte all’implementazione dei Piani di Protezione Civile con riferimento alla
previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico”;
• con nota prot. AOO6744 del 18.06.2020 la Sezione Protezione Civile ha trasmesso all’AdG del PO
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la bozza dell’ Avviso e relativi allegati al fine di sottoporlo alle verifiche
preventive, di cui alla POS A.9 del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR –FSE 20142020 (Si.Ge.Co.);
• Con nota prot. AOO3931 del 18.06.2020 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha
comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per la “Selezione di proposte
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volte all’implementazione dei Piani di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e
contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico”;
• la disponibilità finanziaria complessiva per l’Avviso in questione è pari a € 4.037.500,00, ed è contenuta
nei capitoli di spesa di cui alla sezione Copertura Finanziaria delle succitate DD.G.R.;
• l’Avviso promuove la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (obiettivo specifico RA
5.1) attraverso l’integrazione e lo sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche implementando
meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce (Azione 5.1.4 dell’Accordo di Partenariato
2014/2020) e contribuisce alla valorizzazione dell’indicatore di output “CO20 – Popolazione
beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni” di cui alla priorità di investimento “5.b –
Promuovere investimenti destinati a far fronte rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi
e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi” del POR Puglia 2014-2020;
• per quanto in premessa è necessario procedere alla approvazione e pubblicazione dell’ Avviso
pubblico per la “Selezione di proposte volte all’implementazione dei Piani di Protezione Civile con
riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico”;
Ritenuto, pertanto:
• di procedere all’accertamento e alla prenotazione della spesa, per la somma di € 4.037.500,00 di cui
è assicurata la copertura finanziaria sui capitoli di spesa n. 1161510 (€ 2.375.000,00), – per la quota
UE e n. 1162510 (€ 1.662.500,00) – per la quota Stato;
• di procedere alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico per la selezione di proposte volte
all’implementazione dei Piani di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e
contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico”;
• di nominare le idonee professionalità presenti all’interno della Sezione per la figura del Responsabile
del Procedimento e dei suoi collaboratori;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n.118/2011
Struttura regionale titolare del CRA

62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro- 06 Sezione Programmazione Unitaria Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020

Bilancio

Vincolato

Esercizio finanziario

2020

Autorizzazione alla spesa

DD.G.R. n. 1699/2016 e n. 371/2020 di variazione (PRC/DEL/2020/00006)

Somma da prenotare

€ 4.037.500,00

Causale

POR Puglia 2014–2020 Azione 5.1. Avviso pubblico per la “Selezione di proposte volte all’implementazione dei Piani di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e
contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico”

Parte entrata:
Capitoli di entrata e relative somme da accertare
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Capitolo

Declaratoria

Debitore

Trasferimenti Per Il POR Puglia
2014/2020 Quota UE –
Fondo FESR

UE

4339010

Trasferimenti Per Il POR Puglia
2014/2020 Quota Stato –
Fondo FESR

MEF

4339020

Cod. UE

Titolo, tipologia,
categoria

COD. P.C.F.

1

4.200.05

E.4.02.05.03.001

2.375.000,00

1

4.200.01

E.4.02.01.01.001

1.662.500,00

e.f. 2020

Totale Somme da accertare:

Fondo FESR: € 4.037.500,00 [di cui sul Capitolo 4339010 (UE) per €
2.375.000,00 e sul Capitolo 4339020 (Stato) per € 1.662.500,00

Titolo giuridico che supporta il credito:

Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014-2020 della Puglia, modificato con Decisione C(2017) 6239
del 14 settembre 2017 e, da ultimo, con Decisione di esecuzione C (2018)
7150 finale del 23 ottobre 2018.

Parte spesa:
Capitoli di spesa e relative somme da prenotare.

Capitolo

1161510

1162510

Cod. Programma
punto 1 lett. i)
All. 7 al D.lgs
118/2011

Declaratoria

MPT

Cod. P.C.F.

Cod. id.
UE

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.2
Interventi di riduzione del rischio incendi
e del rischio sismico. Attrezzature.
Quota UE.

9.9.2

U. 2.03.01.02.003

3

1

€ 2.375.000,00

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.2
Interventi di riduzione del rischio incendi
e del rischio sismico. Attrezzature.
Quota Stato.

9.9.2

U. 2.03.01.02.003

4

1

€ 1.662.500,00

e.f. 2020

Causale:
POR Puglia 2014–2020 Azione 5.1. Avviso pubblico per la “Selezione di proposte volte all’implementazione dei Piani di Protezione Civile con
riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico”
Creditore:
con successivi provvedimenti si provvederà alla formale individuazione degli aventi diritto al contributo (Comuni della Regione).

dichiarazioni e/o attestazioni:
-

-

la prenotazione dell’impegno di spesa di cui alla Sezione Adempimenti Contabili rispetta il D.Lgs.
118/2011 ed è autorizzata con DD.G.R. n.1699/2016 e n. 371/2020;
trattasi di obbligazione giuridica non perfezionata con creditore selezionato a seguito di pubblicazione
dell’Avviso e delle relative procedure di selezione, che si prevede risulterà liquidabile nell’esercizio
finanziario 2020 e successivi;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
l’individuazione del creditore e il successivo impegno di spesa saranno effettuati con successivi atti
dirigenziali a seguito di pubblicazione dell’Avviso e delle relative procedure di selezione;
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e
ss.mm.ii.

Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di approvare quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di accertare e prenotare l’impegno di spesa per la somma di € 4.037.500,00 di cui è assicurata la copertura
finanziaria sui capitoli di spesa n. 1161510 n. 1162510 ripartita sull’ annualità 2020 così come dettagliato
nella sezione adempimenti contabili a copertura delle spese per l’erogazione del contributo, in seguito alla
pubblicazione e alle relative procedure di selezione;
3. di approvare l’ Avviso pubblico per la “Selezione di proposte volte all’implementazione dei Piani di Protezione
Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico” con
relativi modelli di “Istanza di Finanziamento” e “Scheda di Intervento” (Allegato A);
4. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetti beneficiari, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
5. di procedere, con successivi atti dirigenziali a seguito di pubblicazione dell’Avviso e delle relative procedure
di selezione, all’individuazione dei creditori e ai successivi impegni di spesa;
6. di nominare il Responsabile del Procedimento il Dott. Capurso Vito Augusto – Responsabile PO della
Sezione Protezione Civile;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lvo 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali: www.regione.puglia.it Trasparenza - Determinazioni Dirigenziali, www.protezionecivile.puglia.it e www.sistema.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Protezione Civile;
d) sarà trasmesso in conforme all’originale alla Sezione programmazione unitaria – Autorità di Gestione del
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
f) sarà trasmesso in copia al Responsabile del Procedimento.
Il presente atto, composto da n. 8 facciate, gli allegati, composto da n. 39 facciate, sono adottati in originale.

Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario
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al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi"

Azione 5 .1 " Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera "

(sub-Azione 5.1.d - Integrazione e sviluppo sistemi di prevenzione, multirischio
anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce (azione da AdP 5.1.4))
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RIFERIMENTIPROGRAMMATICIE NORMATIVI
Il presente Avviso è adottato in coerenza con:

Fonti comunitarie
•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo dì sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo dì
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni genera li sul Fondo europeo dì svilu ppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

•

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione " e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

•

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul parte nariato nell'ambito dei fondi stru ttural i e d'investimento europei (SIE), che definisce ì
princ ipi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'e fficace organizzazione del partenariato e della
governonce a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche , part ì economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'ar t. 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 comun i sul Fondo europeo di
sviluppo regionale , sul Fondo sociale europeo, sul Fondo dì coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rura le e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo dì sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;

•

il Regolamento dì esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità dì
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasfer imento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strum enti finanziar i, le caratteristiche tecniche delle misure dì informazione e di comu nicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memor izzazione dei dati;

•

il Regolamento dì esecuzione (UE) n.101 1/20 14 del 22 sette mbre 2014 della Commissione, recante modalità
dì esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda ì modelli per la presentazione di determinate info rmazioni tra beneficiar i e autorità dì gestione,
autorità di certificaz ione, autorità audit e organismi interm edi pubb licato nella GUUE L286 del 30 novembre
2014;

•

la Decisione dì esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottob re 2014, che approva
determ inat i element i del l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai sensi dell'art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;

•

la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESRFSE2014-2020 della Regione Puglia (di seguito PORPuglia 2014-2020);

•

la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 apri le 2017 di approvazione del le modif iche del POR Puglia
2014-2020;

•

la Decisione della Commissione n. 7150 del 23 ottobre 2018 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;

•

il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanz iarie applicabili al bilancio generale dell'Unione , che mod ifica ì regolamen ti LUE) n.
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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 (UE) 2020/460 del Parlament o Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifi ca i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche
volte a mobilitare gli investiment i nei sistem i sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

•

la Dirett iva 2000/60/CE del Parlamen to Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro
per l'azione com unita ria in mater ia di acque;

•

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio de l 23 ottobre 2007 relat iva alla valutazione
e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Fonti nazionali
•

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norm e sul procedimento ammin istrativo" e ss.mm. ii.;

•

la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 "Conversione in legge, con mod ificazioni, del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

•

l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la str ategia e le priorità di invest imen to per l'impi ego
dei fo ndi strut tu rali e di investim ento europ ei (SIE)2014-2020, approvato dalla Comm issione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;

•

il Decreto Legislat ivo 31 marzo 1998, n. 112 "Confe rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

•

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislat ive in materia di
docum entazione am minist rativa";

•

il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in mat eria di protezione dei dati personali",
relativame nte ai pr incipi applicabili ai trattamenti effe ttuati 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 regol amento (UE) 2016/679 del Parlament o Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratt amento dei dat i personali, nonché alla libera
circol azione di tali dati e che abroga la dir ettiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla prote zione dei dati)" ;

•

il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 "No rme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

•

il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazio ne della dir ettiva 2007/60/C E relativa alla valut azione
e alla gestione dei rischi di alluvioni";

•

il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuaz ione delle direttive 2014/23/U E, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratt i 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 legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice di protezione civile";
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il "Regolament o recante i
criter i sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofi nanziati dai Fondi Struttur ali di investime nto europei
(SIE)per il periodo di programmazio ne 2014/2020";

•

la Direttiva del Presidente .del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 " Indirizzi operativi per la gestione
organ izzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

•

le " indicazioni operative per l'individuazione dei Centri operat ivi di Coord inament o e delle Aree di
emergenza" del 31 marzo 2015 del Capo Diparti mento Nazionale della Protezione Civi le adottate ai sensi
dell'articolo 5, comm a 5 della Legge401/2001;
,,- ,
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regionali
•

•
•
•

•

la Legge Regionale n. 23 dell ' l agosto 2006 "Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambie ntal i nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche";
la Legge Regionale n. 19 del 09 dicembre 2012 " Istituzione dell'A utorità di bacino della Puglia (AdB Puglia);
la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 53 "Sistema regionale di Protezione Civile";
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 255 del 07 marzo 2005 "L. 225/1992 vigente, D.Lgs. 112/ 1998 e L.R.
18/2000 protocollo d'intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di
Protezione Civile";
la Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7 "Sistema regionale di protezione civile";

•

la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2014, n. 1526 contenente l'Approvazione Piano d'Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 2006, n. 23;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d'atto della Decisione di esecuzione ((2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2016, n. 582 relativa alla presa d'atto della metodolo gia 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 e ss.mm.ii .;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale del 15 settembre 2016, n.1438 avente ad oggetto "POR Puglia 2014 2020 Asse V Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi- Azioni 5.1 "Interve nti
di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" e 5.2 "Intervent i per la riduzione del rischio
incendi e del rischio sismico". Presa d'atto e condivisione del Programma delle Attività della Sezione
Protezione Civile";

•

la Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 novembre 2016, n. 1699 avente ad oggetto "POR Puglia 2014 2020 Asse V "Adattamento al cambiament o climatico, prevenzione e gestione rischi" Azioni 5.1 " Intervent i di
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" e 5.2 "Interventi per la riduzione del rischio incendi
e sismico". delega attività alla Sezione Protezione Civile. Variazione al bilancio di previsione 2016 e
pluriennale 2016-2018 del D.Lgsn.118/2011 e ss.mm.ii.;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2016, n. 2063 avente ad oggetto "Ade mpim ent i 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 del 20 giugno 2017, n. 977 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 operaz ioni";

•

•

•

la Deliberazione di Giunta Regionale 1571/2017 1571 del 03/10/2017 di approvazione dell'aggiornamento
delle "Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico,
Idrogeologico ed Idraulico" del Centro Funzionale Decentrato ;
la Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria del 21 giugno 2017, n. 39, con la quale è
stato adott ato il docum ento descrittivo del Sistema di gestione e Contro llo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 20142020 redatto ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e da ultimo modifi cato con
A.O. Sezione Programmazione Unitaria n. 402 del 18 dicembre 2019;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale del 15 maggio 2018, n. 794 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 del 29 maggio 2018, n. 909 avente ad oggetto "RGPD 2016/679.
Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi dell'art. 28 del RGPD!;.:istituzione
_
// //" \,~del Registro delle attività di trattamento, in attuazione dell'art. 30 del RGPD";
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•

la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 luglio 2019, n. 1414 avente ad oggetto: "Linee guida per la
redazione dei Piani di Protezione Civile comunali";

•

la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 marzo 2020, n. 371 avente ad oggetto "POR Puglia 2014-2020 .
Asse V - Azioni 5.1 e 5.2 - Delega attività alla Sezione Protezione Civile - Variazione al Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

•

la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 aprile 2020, n. 614 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C
(2020) 2628 del 22 aprile 2020.
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1. FINALITA'E RISORSE
1.1 Finalità
La Regione Puglia assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile nell'ambito del proprio territorio
promuovendo azioni e strumenti volti a tutelare l'int egrità fisica dei luoghi, della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine natura le o dall'attività
dell'uomo.
In tale ottica, al fine di garantire a livello regionale una pianificazione omogenea e unitaria degli interventi di
protezione civile, la Giunta, con propria DGR n. 1414 del 30 luglio 2019, ha approvato e adottato le "Linee guida
per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile Comunali" in relazione alle quali il presente Avviso favorisce
l'implementazione , all' interno del Piano, della sezione relativa alla gestione dell'emergenza del rischio idraulico ed
idrogeologico con definizione dei relativi modelli di inte rvento .
Il presente Avviso, in coerenza con le Dirett ive 2007/60/CE e 2000/60/CE, nonché con le indicazioni e le priorità
definite nel Piano di Bacino Idrografico e nel Piano di gestione del rischio di alluvioni pred isposto dall'Ente
Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale, adotta un approccio strategico teso a promuovere attività di
salvaguardia del territorio favorendo la conoscenza delle sue vulnerab ilità per preservare dai pericoli originat i dal
rischio idraulico ed idrogeologico le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.
L' Avviso, adottato a valere sull'Azione 5.1 - "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiero"
(sub-Azione 5.1.d - Integrazione e sviluppo sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi e reti
digitali interoperabili di allerta precoce (azione da AdP 5.1.4) del PORPuglia 2014-2020, promuove la riduzione del
rischio idrogeologico e di erosio ne costiera (obiettivo specifico RA 5.1) attraverso l'integrazione e lo sviluppo di
sistemi di prevenzione multirischio , anche implementando meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta
precoce e cont ribu isce alla valorizzazione dell'indicatore di output "C0 20 - Popolazione beneficiario di misure di
protezione contra le alluvioni " di cui alla priorità di investimento "5.b - Promuovere investimenti destinati o far
fronte rischi specifici, garantendo lo resilienza olle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi" del
PORPuglia 2014-2020.

1.2 Dotazione finanziaria

a€

4.037.500,00, a valere sull'Asse V, Azione 5.1
La dotazione finanziaria comp lessiva del presente Avviso è pari
del PORPuglia 2014-2020.
Tale disponibilità finanziaria potrà essere eventualmente integrata qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie, ovvero da altre fonti di finanziamento statali e regionali.

2. OPERAZIONIFINANZIABILI
2.1 Tipologie di operazioni
Il presente Avviso finanzia proposte progettuali finalizzate all'implementazione , all'i nterno dei Piani protezione
civile, della sezione relativa alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico cosi come
declinabi le attraverso la definizione di modelli di intervento, nonché all'eventuale relativa dotazione strumentale a
supporto, la quale deve essere strettamente funzionale al potenziamento dei sistemi di comunicazione in
radiofonia e/o trasmissione dati tra le varie componenti del sistema regionale di protezione civile, anche
attrav erso il potenziamento dei presidi territoriali idraulici.
Il piano di emergenza, di cui alla proposta progettua le, deve essere conforme alle "Linee guida per lo
predisposizione dei Piani di Protezione Civile Comunali" adottate con Delibera di Giunta Regionale n. 1414 del 30
luglio 2019 e deve contemp lare l'attività di prevenzione e identificazione degli scenari connessi a tali rischi
attraverso :
✓

la definizion e delle strateg ie operativ e e del modello di intervento cont enente l'o rganizzazione delle
strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle at tività di prote zione civile e della risposta operat iva
per-la gestione degli event i calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effet tività delle funzioni da svolgere con
/ . .,particolare riguardo alle persone in condi zioni di fragilità e/o con disabilità;
11
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preposte all'allertamento

del Servizio nazionale ;

✓ la defin izio ne de i flussi di comunicazio ne tra le component i e le st rutture operat ive del Serv izio nazio nale
inter essate;

✓ la defin izione dei m eccan ism i e delle procedure per la rev isione e l'aggio rnamento de lla pian if icazione, per
l'organ izzazione di ese rc itazioni e per la relativ a informazione
di evento.
il Piano di protezione

civi le comunale ed il suo contenuto,

Region ale 53/2 019 , deve, inoltre,
piattaforma

essere approvato

alla popo lazione, da assicurare anche in corso

prev io esp letamento

degli ad empimenti

di cui alla Legge

ai sensi del D. Lgs. n. 1/2018 ed inserito all ' interno

della

de lla Protezion e Civile regionale S.IN.A.P.S.I. (Sistema Integrato di Anali si, Previsione, Sorveglianza e

Infor mazione ).

2.2 Entità del contributo
Le risorse d i cui al paragrafo

1.2 concedibi li a ciascuna proposta progettuale, quale contr ib uto massimo a copertura

de lle spese ammissibi li, so no att ribui te secondo i seguenti parametr i:
ENTITA'MASSIMA DELCONTRIBUTO
MACROCATEGORIA
DI SPESA
DESCRIZIONEDELLACASISTICA
.
PIANO
A. Superfi cie co mple ssiva (A) oggetto dalla proposta
progettuale avente solo aree a rischio non perim etrate
nella cartografia del piano (idrogeo logico e/o idraulico

TOTALE

DOTAZIONE
STRUMENTALE

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

€ 20.000, 00

€ 20.000,00

€40 .000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,0 0

€50.000,00

PALNP
I
B. Superficie comp lessiva (A) oggetto dalla proposta
progettuale compresa tra O<A:<;25km' determinata
quale somma delle superf ici ricadenti in aree con
perico losità id raulica (P.,,l perimetrate dal PAI e,
eventualme nt e, in area/e a rischio non perimetrata /e
nella cartog rafi a del piano (id rogeologico e/o idrauli co
PALNPl

c.

Superficie compless iva (A) oggetto dalla proposta
progettuale compresa tr a 25<AS100 km' determinata
quale somma delle superfici ricadenti in aree con
pericol osità idrau lica (PALPlperimetrate dal PAI e,
eventualmente, in area/e a rischio non perimetrata/e
nella cartografia çjel piano (idrogeologico e/o idraulico
PALNPl

D. Superfic ie complessiva (A} oggetto dalla proposta
proget tua le compresa tra lOO<AQOOkm2 determinata
quale somma delle superfici ricadenti in aree con
pericolosità idraulica (P.,p) perimetr ate dal PAI e,
eventua lmente, in area/e a rischio non perimetrata/e
nella cartogra fia del piano (idrogeologico e/o idraulico
PA,
.NP
I
E. Superficie comp lessiva oggetto dalla proposta
progettuale superiore A>200 km2 dete rminata quale
somma delle superfici ricadenti in aree con
pericolosità idraul ica (PALPl perimetra t e dal PAI e,
eventualmente, in area/e a rischio non perimetrata/e
nella cartog rafia del piano (idrogeologico e/o idraulico
PAlNPl

-
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e) (eventuale) documentazione attestante la formalizzazionedi sinergiecan le altre componentidel sistema di
protezione civile (comunale/regionale/statale)per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta
progettuale;
f)

(eventuale, in caso di compartecipazionecon risorseaggiuntiveai sensi del paragrafo2.3 del presente Avviso)
documentazione amministrativo-contabile relativa allo stanziamento a copertura di tali risorse, da cui si evinca
che le stesse concorrono al raggiungimento del costo complessivo dell'operaz ione e sono quantificate nelle
voci previste nel quadro economico di progetto .

4.2 Modalità di presentazione della proposta progettuale
La documentazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere presentata, pena l' inammissibilità della proposta progettuale,
in
allegato
al
messaggio
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
indirizzato
a
fondiue.protezionecivile@pec.rupa
1.puqlio.it ed avente in oggetto la seguente dicitura: "PORPUGLIA
2014-2020 -

Asse V,Azione 5.1 -Avviso per lo selezionedi proposteprogettualivolte all'implementazionedei pianicomunaliper la
previsione,prevenzionee contrastodel rischioidraulicoed idrogeologico".
Ai fini del rispetto del termine di presentazione. faranno fede la data e l'ora attestate nel messaggio di consegna
generato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Regione Puglia; il Soggetto proponente ,
pertanto, è tenuto a verificare l'effetti va ricezione da parte dell'Amministrazione regionale controllando l'arrivo
della ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
Saranno considera te inammissibili le proposte progettuali presentate attraverso differen ti modalità e sistemi di
trasmissione, anche se telematici, quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica ordinaria, mail o PECcontenenti
indirizzi URL per il download dei file inviati, contenenti URLsoggetti a download a tempo, etc.

4.3 Termini di presentazione della candidatura
I Soggetti proponenti potranno presentare la proposta progettuale (istanza di finanziamento e relativi allegati) a
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP)e fino alle ore 15.00 del 24 agosto 2020.

5. ISTRUTTORI
A, MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE
5.1 Proceduradi selezioneadottata
La selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura "a graduatoria"
, per cui si
procederà ad ist ruire e finanziare le proposte progettuali procedendo con valutazione comparativa sulla base di
criteri predeterminati.
L'istruttoria sarà effettuata da una apposita Commissionedi valutazioneistituita con provvedimento del Dirigente
dalla Sezione Protezione Civile in data successiva al termine fissato quale scadenza per la presentazione delle
proposte progettuali e comunque entro 30 (trenta) giorni da tale termine . La Commissione di valutazione sarà
composta da un numero dispari di membri, per un massimo di cinque, e da un segretario verbalizzante, individuati
tra il personale interno alla Regione Puglia.

5.2 Iter istruttorio
L' iter istruttorio delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento si concluderà nel termine di novanta (90)
giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo a quello di istituzione della Commissione di valutazione.
L'iter sarà strutturato come di seguito indicato:
a) verifica di ammissibilità formale;
b) verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;
c) valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale ;

5.2.1

Ammissibilità
formale

La verifica di amm1ss1bilitàformale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente .Avviso:..

/;
I'
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il rispetto del le modalità e dei te rm ini per la presentazione de lla proposta p'rogettuale (istanza di
finanziame nto e relati vi allegati );

b)

la comp letezza e la rego larità fo rmale dell'istanza di f inanziame nto e dei re lat ivi allegat i;

c)

il sodd isfacimento di quanto ric hiesto all'artico lo 3 d el presente Avviso.

Saranno, perta nto, ri te n ute inamm issibili le proposte proge ttu ali:
i. present ate in violaz ione delle prescriz ioni di cui al punto 3.1 de l presente Avviso;
ii. priva d i un o o più documenti richiest i al pu nto 4.1 del prese nte Avviso;
iii . presenta t a attrave rso modalità e mode lli difformi da quel li contemp lati nel presente Avviso;
iv. prese nt ata al di f uor i del te rm ine defi nito al punto 5.3 del present e Avviso;
v. presentata in viol azione de lle prescrizioni de fi nite dal presente Avviso.

5.2.2

Ammissibilità sostanziale

Le proposte p roget t uali rit en ute amm issibili a seguito dell'esi to posit ivo delle verific he di ammissib ilità forma le
saranno sottopos t e alla ver ifica del sodd isfacimento di tu t ti i seguenti criter i di ammissibi lità sostanzia le:
•

coerenza con l'obie tt ivo specifico e con i contenu t i del POR Puglia 20 14 - 2020, nonc hé co n le specifi che
previste dal prese nt e Avviso, st rum ento att uat ivo del PORst esso (generale);

•

conformità alle rego le com un itarie e nazional i in tema di appa lti e di aiut i di Stato (generale);

•

rispetto de l princip io orizzontale di sviluppo ambie ntale e sosten ibile (genera le);

•

coerenza con gli strume nti no rmativ i comun ita ri, nazionali e regio nali, d i rego lamentazione e di
progra m mazio ne in mate ria di difesa del suolo e pro t ezione civi le, non ché con q uanto stabilito dagli
stru ment i regio nali di pianificazione di set to re in mate ria d i difesa del suo lo e protezione civile (specifi co
de lla Azio ne 5.1).

5.2.3

Valutazione tecnica

Le pro poste che avranno favorevo lm ent e superato le veri fiche di ammi ssibilit à for male e sostanziale saran no
sott oposte a valutazio ne tecnica e di sost enib il ità am bient ale secondo i seguent i crit er i:
VALUTAZIONE TECNICA
DESCR
IZIONE

PUNTEGG
IO
PUNTEGG
IO
MASS
IMOPER TOTALEPER
SUB-CR
ITERIO CRITER
IO

A. Classedi pericolos
ità dell'areaoggetto dell'intervento
A.1 - Connotazionedell'areaaggetto dellaproposta progettuale in relazione alla presenza delle diverse
fattispecie di rischio( PALNP.PAc(Ap,Mp, Bp))
In caso di forma associata saranno considerate tutte le fattispecie ricadenti nelf'areo oggetto dei/o proposto

progettuale
A.1.1

Area connotata da una sola fat tispecie di rischio

o

A.1.2

Area connotata da due differenti fattispecie di rischio

10

A.1.3

Area connotata da tre different i fattispecie di rischio

15

A.1.4

Area connotata_da quattro different i fattispecie di rischio

20

20

B. Popolazione a rischio diretto, considerando le person
e esposte ad un rischio che minaccia la loro
incolumità nell 'area di int eresse (fonte Ispra-sito web: www.istot.it(jt(._maeea-rischi(jndicatori/
8.1 - Dimensione demografica dell'area caratterizzata dai rischi
(sommatoria della popolazione residente nelle diverse aree a perico lositO idrau/;ca dell'area oggetto

deflo

proposta progettuale; in caso d1 forma associata sorO considerata la popolazione compfessivaricadente

all'internadell'areaoggettode/laproposta progelluole)
8.1.1

Numero di abitanti residenti inferiore a 50

5

B.1.2

Numero di abitanti residenti compreso tra 51 e 500

10

35

- ,.•·e .
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Numero di abitanti residenti compreso tra 501 e 1.500

15

Numero di abitanti residenti compreso tra 1.501 e 3.000

20

B.1.5

Numero di abitanti residenti compreso tra 3.001 e 5.000

25

B.1.6

Numero di abitanti residenti comp reso tra 5.001 el0.000

30

B.1.7

Numero di abitanti residenti superiore a 10.000

35

B.1.4

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
PUNTEGGIO

c.

Monitoraggio

dell'efficacia

degli interventi

PUNTEGGIO

MASSIMOPER TOTALEPER
SUB-CRITERIO CRITERIO

DESCRIZIONE

con opportuna strumentazione

e rilievi periodici promuovendo,

altresì, un ruolo attivo della popolazione locale

C.1 - Innovatività de/l'azione di monitoraggio (il punteggiototale assegnab
ile è il risultato della sommadei
punteggirelativi alle singolefattispeciesottorappresentate)
C.1.1

Uti lizzo di dispositivi per la rilevazione dell'evento al fine di garantire

5

la storicizzazione dei dati in un'ottica previsionale
C.1.2

Ut ilizzo di dispositivi atti a realizzare in "reo/ time" il trasferimento
dei dati relati vi all'evento tra le varie componenti del sistema di

15
5

protezione civile
Cl.3

Utilizzo di disposit ivi per la segnalazione della presenza di circostanze

5

poten zialmente atte a causare rischi idrogeologi ci/idraulic i

D. Soluzioni progettuali
maggiormente

tecnologiche

resilienti

e gestionali sostenibili

in tema rischio idrogeologico

specifici studi sull'evoluzione

in grado di rendere il territorio

e di erosione costiera elaborate

e le comunità
anche in base a

climatica locale ed i rischi correlati

D.1 -Soluzioni tecnologiche e gestionali o supporto del Piono di emergenza comunale

Nessuna adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali (hardware e
o
software) a supporto del Piano di emergenza comunale
Adozione di soluzioni tecnologiche (solo hardware) a supporto del
D.1.2
1
Piano di emergenza comunale
Adozione
di
soluzioni
gestionali
(solo
software)
a
supporto
del
Piano
D.1.3
3
di emergenza comunale
soluzioni
tecnologiche
gestionali
(hardware
Adozione
di
e
e
D.1.4
5
software) a support o del Piano di emergenza comunale
D.2 - Previsione dell'utilizzo di strumenti di comunicazione in grado di favorire lo conoscibilità delle
attività di prevenzione e protezione
D.1.1

D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4

o

Nessuno strumento previsto
Divulgazione dei contenuti

del Piano di emergenza comunale

Divulgazione dei conte nuti del Piano di emergenza comunale
attraverso strum enti informat ici
Divulgazione dei contenuti

del Piano di emergenza comunale

attraverso incontri con la cittadinanza e strumenti informatici

30

5

attraverso incontri con la cittadinanza

10

15

D.3 · Sinergie con le altre componenti del sistemo di protezione civile, ivi compreso il volontorioto

D.3.1

Assenza di documentazione comprovante sinergie

D.3.2

sistema di protezione civile (comunale/regionale/statale)

D.3.3

sistema di protezione civile (comunale/regionale/statale)

o

f

Formalizzazione documentata di sinergie con una componente del

4

Formalizzazione documentata di sinergie con due compone nt i del
8
--
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I Formalizzazionedocumentatadi sinergie con più di due componenti I
del sistemadi protezione civile (comunale/regionale/statale)

10

TOTALE(A+B+C+D)
Sogliadi sbarramento

100
50/100

5.3 Attribuzione del punteggio
Saranno considerate ammissibili a finanziamento, nei limiti della dotazione de/l'Avviso e secondo la procedura di cui
al paragrafo 5.1, le proposte progettua li che, in sede di valutazione tecnica avranno raggiunto un punteggio tota le
non inferiore a 50/100 (soglio di sborromento), in relazione ai criteri A, B, Ce D su indicati.

5.4 Punteggio complessivo ex aequo
In caso di punteggio complessivo ex oequo conseguito da più proposte, sarà data prevalenza alla proposta
progettuale presentata prima in ordine cronologico, in termini di data e ora di ricezione da parte della Regione
Puglia.

5.5 Documentazione integrativa
Al fine di rendere sanabili le irr egolarità documentali che non siano espressamente sanzionate con l'inamm issibilità
dal presente Avviso e quelle che non incidano, in term ini sostanziali, sul proced imento o sulla par condicio di coloro
che vi parte cipano , ovvero nei casi in cui si renda necessario supportare /'istruttoria con chiarimenti, la Commissione
di valutazione , per il tramite del Responsabi le del procedimento , procederà a richiedere integrazioni documentali
e/o chiarimenti al Soggetto proponen te assegnando, per ottempera re, un termine di non oltre 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Le integrazioni documentali e/o i chiarimenti richiest i dovranno essere trasmessi attrave rso le modalità definit e al
paragrafo 4.2 del presente Avviso.
Ai fini del rispett o del termine perentorio assegnato, si terrà conto della data e dell'ora attestate nel messaggio di
consegna gener ato dal sistema di gestione di posta elettro nica certificata della Regione Puglia; pertanto, il Soggetto
proponente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale, contro llando l'arrivo
della ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
Nel caso in cui le integrazioni documentali e/o i chiarimenti vengano fornite att raverso altri sistem i di trasmissione
diversi dalla PEC, o t rasmesse oltre il termine peren torio suindi cato, si procederà alla valutazione della proposta
sulla base della docu mentazione originariamente prodotta.

5.6 Graduatoria provvisoria
Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione dell'iter istruttorio di cui al paragrafo 5.2, sarà adottato l'atto dirigenziale di
approvazione della graduatoria provv isor ia, la quale conter rà, in ordine decrescente di punteggio, l'ele nco
provvisor io delle proposte progettuali ammesse a finanziamento e finanziabili (fino alla concor renza delle risorse
disponibili di cui al punto 1.2 de l presente Avviso) e delle proposte ammissibili e non fi nanziabi li per esaurimento
fondi.
Verrà, altr esì, definito, nell'ambito dello stesso atto di rigenziale, l'elenco provvisorio delle proposte il cui punteggio
totale risulta inferiore alla soglia. di sbarr amento (con indicazione del punteggio attrib uit o), nonché l'elenco
provv isorio delle proposte non ammesse con indicazione delle cause di esclusione.
Il predetto atto dirigenziale sarà pubblicato sul BURP,nonché sul sito istituz ionale de lla Regione Puglia.
Entro 15 (quindici) giorni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'att o di approvazione della
graduator ia provvisoria , i Soggetti interessati potranno proporre istanza di riesame, presentando eventual i
osservazioni alla Commissione di Valutazione per il tram it e del Responsabile del Procedimento.
La Commissione di Valutazione procederà all'esame dell e osservazion i pervenute, comun icandone gli esiti al
Responsabile del Procedimento per gli adempime nti consequenziali.
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5.7 Graduatoria definitiva e contestuale impegno delle risorse
Entro 45 (quarantacinque) giorni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'atto di approvazione
della graduatoria provvisoria, sarà adottato l'atto dirigenziale di approvazione della graduatoria defini tiva, la quale
conterrà, in ordine decrescente di punteggio, l'elenco definitivo delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al punto 1.2 del presente Avviso)
con contestuale impegno delle risorse assegnate e delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento dei
fondi.
Verrà, altresì, definito, nell'ambito dello stesso atto dirige nziale, l'elenco definitivo delle proposte il cui punteggio
totale risulta inferiore alla soglia di sbarramento (con indicazione del punteggio attribuito), nonché l'elenco
definitivo dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.

6. CONCESSIONE
DELCONTRIBUTOE SOTTOSCRIZIONE
DEL DISCIPLINARE
6.1 Modalità di concessione
Per le operazioni ammesse a finanziamento, sarà sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra Regione
Puglia e Soggetto beneficiario contenente, tra l'altro, indicazione delle modalità e della tempistica di attuazione
dell' operazione, delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo, di rendicontazione, di
monitoraggio e controllo dell'operazione, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la Regione potrà procedere
alla revoca del contributo concesso.
Il Disciplinare, inoltre, indicherà l'entità del contributo pubblico concesso a copertura delle spese ammissibili in
relazione al costo complessivo dell'operazione e, nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente paragrafo
2.3, l'e ntità delle risorse aggiuntive con cui il Soggetto beneficiario concorre al sostenimento delle spese ammissibili
di cui al quadro economico della proposta progettuale.

6.2 Obblighi ed impegni del Beneficiario
li Disciplinare indicherà i seguenti obblighi/impegni a carico del Beneficiario:
comunicazione di ogni eventuale variazione del RUPentro quindici (15) giorni dal suo verificarsi;
conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in
materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici;
rispetto, per quanto di propria competenza, della normativa regionale in materia di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale attraverso l'applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli
Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006; anche attraverso
l'inserimento di specifiche disposizioni nei bandi di gara per l'aff idamento di attività a terzi dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM) approvati con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore);
applicazione ed il rispetto della Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non
regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamen to di atti vità a
ter zi;
rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni
regionali in materia;
tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni
relative all'intervento oggetto del presente Disciplinare, nonché l'individua zione di un conto bancario
dedicato all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;
applicazione ed il rispetto, in quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 20.6.2008, n.
15 in materia di trasparenza dell'azione amministra t iva;
applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati
da Fondi Strutturali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'Allegato Xli del Reg. (UE) n.
1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 821/2014;
rispetto del vincolo di stabilità dell'o perazione in conformità a quanto previsto dall'art. 71 del ~eg0 (UE)
n.1303/2013;
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rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è amm issibile la spesa per
la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubb lico;
corretta arch iviazione e conservazione della documentazione relativa all'operazione, anche att raverso
l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amminis t rativa e contab ile
relativa all' operazione, per un periodo di tempo pari a 2 (due) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla chiusura dei cont i nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione comp letata, ai sensi di quanto
stabilit o dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
indicazione, su tutti i documenti afferenti l'operazione, del Programma comunitar io, dell'Obiettivo specifico
e dell'Azione, nonché del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice
Ident ificativo Gara (CIG) di riferime nto;
imple mentazione ed aggiornamento, nel sistema di monitoraggio MIRWEB, di tutte le informazioni
finanzia rie, fisiche e procedura li relat ive alle attività connesse all'attuazione dell'operazione e,
specificatamente:
o

della documentazione
dell'operazione;

relativa

ad ogni

procedura

di appalto espletata

o

delle
spese
sostenute
e
quietanzate,
nonché
della
tecnica/amminis t rat iva/contabile dell' iter amministrativo che le ha determinate;

o

dei valor i degli indicatori di realizzazione;

per l'attuazione
documentazione

al termine dell'operazione, impleme ntazione sul sistema di monitoraggio MIRWEB della documentazione
relativa all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amm inistrativo/rego lare esecuzione/verifica di
conformi t à e dell'omologazione della spesa comp lessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione;
piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione
e controllo di primo livello, dell'Autorità di audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti
Europea, nonché degli altri organismi di control lo, int erni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta
applicazione delle procedure adotta te per la realizzazione dell'operazione, la conformità della stessa
rispetto alla proposta progettuale approvata etc.;
rispetto del cronoprogramma
dell'operazione;

procedurale e di spesa relativo alle attività connesse all'at tu azione

adempimenti fun zionali alla corretta e regolare attuaz ione dell'operazione oggetto di finanziamento.

6.3 Inserimento nell'elenco delle operazioni finanziate
Ai sensi dell'Allegato Xli, Sezione 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, l'accettazione del finanziamento da parte dei
candidati selezionat i quali Beneficiari costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazion i,
pubblicato ai sensi dell'art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

6.4 Stabilità delle operazioni
In analogia a quanto previsto dall'ar t. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, l'operazione ammessa a finanziamento, pena il
recupero del contribut o concesso ed erogato , nei 3 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto
beneficiario non dovrà subire· modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettiv i o le condizioni di
attuaz ione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

7. RENDICONTAZIONEDELLESPESE
7.1 Speseammissibili
Le spese ammissibi li a contr ibuzione finan ziaria sono quel le definite dal Reg. (UE) 1303/2013, dalla normat iva
nazionale di riferimento (DPR 5 febbra io 2018, n. 22) e dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, nonché dagli strument i attuativi del POR Puglia 20142020, tra cui il Si.Ge.Co. ed il presente Avviso.
Il presente Avviso prevede quale fo rma di sostegno il rimborso dei costi amm issibili effett ivamente sostenut i e
pagati dal Soggetto benefici ario (art. 67 (1) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013).
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Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'operazione e strettamente connesse alle finalità cui la
proposta progettuale attende.
L'attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso dei costi sostenut i dal Soggetto
beneficiario per la realizzazione dell'operazione oggetto della proposta progettuale finanziata; all'uopo, si fa
presente che:
a.

l'importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario per la realizzazione della proposta progettuale
ammessa a finanziamento è quello rilevabile dal quadro economico rideterminato post procedure/e di
appalto;

b.

nel caso in cui il Soggett o beneficiario contribuisca alla realizzazione dell'operaz ione con risorse proprie
aggiuntive a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico di progetto (c/r. paragrafo 4.2), il
costo totale dell'operazione è rappresentato dall'entità del contributo pubblico concesso e dalla quota di
risorse aggiunt ive. Non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non
rientranti nel novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico di cui alla proposta
progettuale approvata, ovvero quelle eventualmente apportate da soggetti diversi dal Soggetto

c.

il rapporto percentuale tra contributo pubblico e quota di risorse aggiuntive, così come risultante dalla
proposta progettuale ammessa a finanziamento, rimane fisso ed invariato per l'intera realizzazione
dell'operazione;

d.

le spese ammissibili a contrib uzione finanziaria sono quelle che risultino essere:

proponente;

pertinenti ed imputabi li all'ope razione selezionata sulla base del q uadro econom ico di progetto
ammesso a finanziamento;
-

effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o
giust if icate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente
giustificat i, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza delle stesse
all'operazione;
sostenute nel periodo di eleggibilit à delle spese, ossia entro il 31 dicembre 2023, termine indicato
dall'art. 65(4) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla
base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate sono ammissibili, a titolo
esemplificat ivo e no n esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, se previste nel quadro economico di progetto
ammesso a finan ziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal Soggetto beneficiar io:
✓

forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'operazione, nonché funzionali alla sua piena operatività;
l'eventuale dotazione strumentale deve risultare strettamente funzionale al potenziamento dei sistemi di
comunicazione ìn radiofonia e/o trasmissione dati tra le varie componenti del sistema regionale di
protezione civile, anche attraverso il potenziamento dei presidi territoria li idraulici (sistemi di
allertamento locale in comunicazione con i sistem i regionali e nazionali, display per la comunicazione
visiva, sensori per il monitoraggio del livello della portata e/o dell'altezza idraulica, dispositivi di
protezione individuale atti a garantire la tutela degli addetti alla rilevazione e al monitoraggio);

✓

spese generali.

Per spese generali, da declinare nel quadro economico dell'operazione, si intendono quelle relative alle
seguenti voci:
•

spese necessarie per eventuali attività preliminari (a t ito lo esemplificativo, spese relative alla
perizia asseverata da professionista iscritto all'Albo di riferimento , qualora ne ricorrano i

•

spese di gara (commissioni aggiudicatrici);

•

incentiv i ex art. 113 D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.;

presuppost i);

\ '

/,.

RegionePuglia - Presidenza della Giunta Regionale I Sezione Prolezione Civile
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 M odu gno (Ba)
www.regione.puglia.it

18

45034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

~

REGIONE
PUGLIA

P'

PUGLIA
FESR•FSE

2014/2020

Il futuro allaportata di tutti

L'imposta sul valore aggiunt o (IVA) è spesa ammissibi le solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto
beneficiario e solo se questa non sia recuperabi le, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Per tutte le spese non specifi cate nel presente articolo o per la miglio re specificazione di quelle indicate, si rinvia
alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché al "Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE)per il
perioda di programmazione 2014/2020" di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febb raio 2018 (ai sensi dell'ar ticolo 65 e 67,
paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

7.2 Spese non ammissibili
Non sono ammissibi li le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione de lle contr oversie sorte con l'appaltatore , compres i gli accordi bonar i e gli interessi per ritardati
pagamenti.
Non sono alt resì co nsiderate amm issibili le spese relati ve al personale interno (al di fuor i dalle fattispec ie di cui
all' art . 113 del D.lgs. 50/2016), quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, quelle relative ad
acquisto di allestimenti o att rezzature o macchi nari usati. nonché quelle non espressamente contem plat e nel
quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento .
Le spese non amm issibili, ai sensi del presente Avviso e della normat iva vigente in mate ria, rimangono a carico del
Soggetto beneficiario e non concorrono alla determinazione dell'ammontare delle risorse aggiuntive d i cui al
paragrafo 2.3 del presente Avviso.
Le eventua li economi e rivenienti dall'o perazione fin anziata, ivi incluse quelle riven ienti dal quadro economico
rideterm inato post procedura/e di appalto, ritornano nella disponibilità della Regione Puglia, senza possibilità di
utili zzo da parte del Soggetto benefic iario.
Per tutto quanto non specificato si rinvia alla disciplina europea, nazionale e regionale, in particolare al D.P.R. 5
febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi struttura li di invest imento europei (SIE)per il periodo di programmazione 2014/2020".

7.3 Modalità di erogazione del contributo finanziario
Il contributo concesso a valere sul PORPuglia 2014-2020 ver rà erogato con le seguenti modalità:
a)

erogazione pori al 55%, a titolo di ant icipazione dell'importo del contr ibut o ridete rmi nato post
procedu ra/e d'ap palto, a seguito della sotto scrizione del contratto tra il Beneficiario ed il Soggetto
aggiudicatario.
Al fine di ottenere l'anticipazione, il Soggetto benefic iario deve trasmettere, attrave rso il sistema
info rmat ivo MIRWEB:
la domanda di anticipazione;
l'at to di nomina del R.U.P.;
la documentaz ione completa (int ero iter procedurale) relativa ad ogni affidamento attivato per
la realizzazione dell'ope razione;
il quadro econom ico rideterm inato al netto dei rib assi post procedura/e di appalto;
i dati relativi all'imp lementa zione degli indicatori di realizzazione e delle informazioni di cui al
monitoraggio procedurale;
i provvedim enti di impegno finanz iario adottat i, nel caso in cui ricorra la circostanza di cui al
paragrafo 2.3;

b)

erogazione finale del residua 45%, a seguito dei seguenti adempiment i da parte del RUP, attrav erso il
sistema informat ivo MIRWEB:
presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendiconta zione delle spese ammissibil i,
sostenu te e debitamente documen tate per l'operazi one finanziata , per un importo pari al
100% dell' im porto omo logato ritenuto ammissibile e delle correlate quote di cof inanziamento
(ove previste);
presenta zione del provvedimen to di omologa zione della speso complessiva sostenuta per
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l'operazione, ivi incluse le quote di cofinanziamento;
documentazione comprovante l'imp lementazione, all' interno del Piano di protezione civile,
della sezione relativa alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed
idrogeologico e, nel caso di realizzazione dell'operazione in forma associata, l'unicità
dell'azione sinergica e comple mentare posta in essere dai Comuni associati al fine di
prevedere, prevenire e contrastare il rischio idraulico ed idrogeologico a cui sono esposti i
rispettivi territori (integrazione e condivisione di risorse umane, strumen tali ecc.);
documentazione attestante l'approvazione, ai sensi della normativa vigente , del Piano di
protezione civile aggiornato;
documentazione atta a comprovare l'attività di comunicazione possa in essere al fine di
favorire la conoscibilità delle attività di prevenzione e protezione (da produrre in correlazione
alle modalità rappresentate nella proposta progettuale in linea con i parametri valutativi di cui
al sub-criterio 0.2 dello griglia di valutazione riportata al paragrafo 5.2.3 del presente Avviso);
presentazione della/e verifica/c he di conform ità (in relazione alla dotazione strumenta le
acquisita) e del/i relativo/i atto/i di approvazione;
attestaz ione comprovante l'inserimento nella piattaforma della Protezione Civile regionale
S.IN.A.P.S.I. (Sistema Integrato di Analisi, Previsione, Sorveglianza e Informazione) del/dei
Piano/i e del/dei relativo/i contenuto/i;
inserimento, ai fini del monitoraggio procedu rale, delle date effettive relative all'opera zione;
inserim ento dei valori a conclusione dell'operazione per la valorizzazione degli indicatori di
realizzazione.
L'erogazione del saldo resta subordinata alla rend icontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate
secondo la normativa vigente in materia ed all'esito positivo delle ver ifiche effettuate dalla Regione Puglia sul
valore totale de ll'operazione; pertanto il Soggetto benef iciario s'impegna ad anticipare a valere sul proprio
bilancio, ove necessario, le somme uti li alla rendicontazione delle spese afferenti l'operazione.

7.4 Divieto di cumulo dei contributi
I contributi concessi in relazione alle spese afferenti l'operazione finanziata a valere sul presente Avviso non sono
cumu labili con altri fin anziamenti a carico del bilancio regionale, statale o comun itar io, concessi in relazione alle
medesime spese (salvo nel caso in cui rispetto a ta li cont ributi non sia intervenuta formale rin uncia da parte del
Soggetto beneficiario).
Al fine del rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e
di pagamento devono indicare, rispett ivamente nella descrizione e nella causale, oltre che CUP, CIG ed ulteriori
eleme nti previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabi lità dei flussi finanziari, anche le informazioni
minime essenziali dell'operazione quali il titolo, il Programma di riferimento , etc . (ad esempio: POR Puglia 2014"-Asse V -Azione 5.1).
Titolo "
2020 - CUP
Inoltre, per i giustificativ i di spesa occorre indicare l' importo per il quale gli stessi sono rendicontat i a valere
,_ a valere sul POR Puglia 2014sull'operazione (Documento contabile rendicontato per l'importo di€ _ ___
").
2020 - Azione 5.1 - Titolo "
Nel caso in cui il giustificativo di spesa sia nativo digitale e si proceda alla sola conservazione elettronica dello
stesso, è necessario che il Soggetto beneficiario alleghi, per ogni giustificativo di spesa rend icontato, dichiarazione
resa ai sensi del DPRn. 445/2000 in cui si attestino, con riferimento alla specifica fattura, le informazioni che non è

stato possibile indicare nel documento originale.

8. MONITORAGGIOE CONTROLLO
8.1 Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario fornisce alla Regione Puglia dati e documentazione relativa alle var ie fasi di realizzazione
dell'operazione, sia per via te lematica mediante il sistema regionale MIRWEB, sia su supporto
cartaceo/elettronico , ove richiesto.
La trasmissione dei dat i e della documentazione utili al monitoraggio è condizione necessaria per l'erogazione da
parte della Regione del contr ibuto finanziario, pertanto, almeno quattro vo lte l'anno, con le modalità e se.co~do le
/ ·-·
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scadenze indi cate nel Disciplinare il Soggetto beneficiario dovrà effettuare t ramite il sistema MIRWEB gli
ademp iment i utili al monitoraggio ed alla rendicontazione delle spese afferenti l'operazione. Si specifica che,
anche in assenza di avanzamento della spesa il Soggetto beneficiario sarà tenuto a presentare rendicontazione
attraverso il sistema informativo MIRWEB ("rendicontazione a zero"), fornendo alla Regione comunicazione
concernente le motivazioni che hanno determinato tale circostanza.
Nel caso di inerzia da parte del Soggetto beneficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi, senza alcun avanzamento
della spesa e in assenza della comunicazione relativa alle motivazioni che ne hanno determinato la circostanza, la
Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme eventualmente
già erogate.

8.2 Controllo
La Regione Puglia si riserva il diritt o di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifi che
e controll i sulla regolari tà contabile, tecnica e amm inistrat iva delle procedure adottate in relazione all'operazione
oggetto di fi nanziamento, nonché sul suo avanzamento fisico e fi nanziario. Tali ver ifiche non sollevano, in ogni
caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell'operazione.
Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono t ra Regione Puglia e Soggetto
beneficiario.
Il Soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la documen tazione relativa all'operazione
ammessa a cont ributo finanziario, ivi compresi i giustificat ivi di spesa, per un periodo di t empo pari a 2 (due) anni
a decorrere dal 31 dicembre successivo alla chiusura dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione
complet ata, ai sensi di quanto stab ilito dall' art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013; s'impegna, altr esì, a consentire
verifi che in loco, in favore delle autorità di contro llo regionali, nazionali e comunitarie.
In sede di cont rollo , nel caso di accertamento del mancato rispetto delle disposizioni normative comunitarie,
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto
finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso, nonché al recupero
delle somme eventualmente già erogate.

9. REVOCA
9.1 Revocadel contributo
La Regione Puglia potrà procedere alla revoca del contribut o finanziario qualora il Soggetto beneficiario incorra in:
a)
b)
c)

violazione delle disposizioni del presente Avviso, del Disciplinar e sottoscr itt o, delle leggi, dei regolamenti e
delle disposizioni amministrative vigenti;
negligenza, imperizia o alt ro comportamen to che comprometta la tempe stiva esecuzione e/o la
conclusione dell'operazione, ivi comp reso il suo funzionamento;
mancato o ritardato completame nto dell'operazione finanziata.

9.2 Rinuncia al contributo
E' facoltà del Soggetto beneficiario rin unciare alla realizzazione dell'operaz ione finanziata, ovvero del contributo
richiesto; in tal caso, dovrà comunicare te mpest ivamente la propria volontà alla Regione Puglia - Sezione
Protezione Civile all'indirizzo PEC:fondiue.protezionecivile@pec.rupar.puqlia.it
In tali ipotesi, la Regione Puglia procederà agli adempimenti consequenziali, revocando il contribu to finanziario
concesso.

9.3

Restituzione delle somme ricevute

j

Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme
eventua lmente già ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico
del medesimo Benef iciario tutti gli oner i eventualmente già sostenuti relativi all'ope razione.
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FINALI
10.1 Pubblicità del bando
In attuazione di q uanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, il presente Avviso ed i relativi allegat i sono pubblicati sul
Bolletti no Ufficia le della Regione Puglia e sul sit o istituzionale della Regione Puglia: www .region e.puglia.it sezione Ammini strazione Trasparente.

10.2 Struttura responsabile del procedimento
La Strutt ura responsabile del procedimento è la Regione Puglia - Sezione Protezione Civile ed il Responsabile del
Procedimento è il dott. Vito Augusto Capurso.
Il Responsabile della Sub Azione 5.1.d del PORPuglia FESR/FSE2014/2020 è il dott. Francesco Vito Ronco.

10.3 Richieste di chiarimenti ed informazioni
Eventual i chiarimen t i e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione inviando una mail
aIl' indirizzo PECfondiue.protezionecivile@pec.rupar .puqlia.it.
Le risposte verra nno rese note attraverso la pubb licazione sul porta le http .//por.regione.pu g/ia.it/bandi-aperti nella
sezione FAQ.

10.4 Diritto di accesso
Per l'esercizio del diri tt o di accesso, si rinvia a quanto definito dall' art. S del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., dalla L.
n. 15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal Regolamento Regionale n. 20/2009.

10.5 Trattamento dei dati
Ai sensi de lla normativa in vigore in materia di protezione dei dati persona li (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
Regolament o (UE) 2016/679), la Regione Puglia informa che i dati forniti , contenuti nell'i stanza di finanziamento e
nei relat ivi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente
proced ura.
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 t itolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempare della Giunta Regionale.
L' incaricato del trattamento per i dati inerenti i procediment i in carico alla Sezione Protezio ne Civile è il Dirigente
pro tempore de lla Sezione stessa.
Il Responsabile de lla protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n. 2297/2019, è l'avv. Rossella Caccavo,
.puglia.it.
inviando una mail all'indirizzo rdp@regione
La Regione Puglia informa, inoltre , di disporre di accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla
Commissione Europea per suppo rt are le att ività di ver ifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 20142020 nell'ind ividuazione delle ini~iative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e ir regolarità .
Il sistema ARACHNE è alimentato da font i dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World
compliance), sistemi informativ i de lla Commissione Europea (V/ES e lnfoeuro) e da fonti dati interne,
rappresentate dalle informazioni relative alle ope razioni proven ienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi
Stati membri titolari di Programm i comunitari FESRe FSE. I dati, disponibili nelle banche dat i esterne, saranno
trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNEi dati delle operazioni rendicontate
nell' ambito del POR Puglia 2014 -2020 per il tramite de l "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero
dell'Econom ia e delle Finanze-RGS-IGRUE.
La Regione Puglia informa che tratterà i dati dispon ibili nel sistema ARACHNEesclusivamente al fine di individuare
i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNEpotrà
essere utilizzato sia nella fase di selezione sia eventualmente nella fase di attuaz ione de ll'operazione.
Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNEè descritto alla pagina web della Commissione
Europea https:// ec.e urapa .eu/socia I/ma in. jsp?cat Id=325& intPage Id=3587 &la ngld=it.
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11 .NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie , nazionali e
regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento setto riale.
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Allegato Al - ISTANZA DI FINANZIAMENTO
Alla
REGIONEPUGLIA
Presidenzadella Giunta Regionale
Sezione Protezione Civile
Via delle Magnolie, 6/8
70026 Modugno (Ba)
tramite PEC{ondiue.protezionecivile@pec.rupor .puqlio.it

Oggetto:

POR PUGLIA 2014-2020 - Azione 5.1 (sub-Azione 5.1.d) I Avviso per la selezione di proposte
progettuali volte all'implementazione dei piani comunali per la previsione, prevenzione e contrasto
del rischio idraulico ed idrogeologico
ISTANZADI FINANZIAMENTO

SOGGITTOPROPONENTE
Comune di ______
provincia di______

___
CF. __________
alla Via._________

con sede in ________
n.__

_

_

in alternativa

Comune di _ ___

in qualità di Soggetto Capofila, giusto Convenzione sottoscritto in data ____

_

da:
a.

b.
c.

Comune di
di__
__
CAPOFILA)

C.F.
al~

Via__________

Comune
di

di
alla Via

CF .

Comune
di

di
alla Via

C.F.

_

con
n.

sede

in

con

sede in

Provincia

con

sede

in

Provincia

Provincia
(SOGGETTO

n.
n.

d.

li/La sottoscr itto/a ___________________
in qual ità di Legale Rappresentante del
Soggetto proponente/Soggetto
capof ila Comune di_____
CF. ______
elettivamente
domiciliato
presso
la
sede
dell'Ent e,
sita
in
____________
alla
Via____
__ _________
, Prov. (_),
avendo in virtù della carica ricoperta la facoltà di
manifestare per conto dell'Ente che rappre senta/ dei Comuni sottoscrittori della Convenzione sopra indicata, la
volont à
di
partecipar e
ali' Avviso
in
oggetto
ai
sensi
e
per
gli
effetti
del
provved ime nto ____
________
(indicar e estremi del provvedimento)
CHIEDE

€_____
_
per
la
realizzazione
della
propo sta
progettuale
finanziamento
di
___
___
_____
" presentata sull"' Avviso per la selezione di proposte progettuali volte
all'implementazione dei piani comunali per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed
idrogeologico",
adottato a valere sulle risorse dell'Azione 5.1 " Interv enti di riduzione del rischio idr/:~
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di erosione costiera" dell'Asse V "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi"
del POR Puglia 2014-2020, in forma:

D
O

singola
associata

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi previste dagli articoli 75 e
76 del citato D.P.R.
DICHIARA
•

che il Soggetto proponente:

-

è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa per soddisfare le condizioni della
concessione del finanziamento poste nell'Avviso e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale
applicabile ai sensi dell'art. 125 (3) lett. d) del Reg. UE n. 1303/2013;
non ha ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali per l'operazione candidata;
si impegna a rispettare il termine di cui al paragrafo 6.4 dell'Avviso (Stabilità operazione);

•

che non esistono i presupposti
dell'operazione in oggetto ;

per l'attivazione

di altri

contributi

pubblici

per

la realizzazione

•

che il costo totale dell'operazione (contributo pubblico richies to a valere sul POR Puglia 2014-2020 ed
~
eventual i risorse aggiuntive messe a disposizione dal Soggetto proponente) è pari a€ ____

•

(eventuale - in caso di partecipazione in forma singola) che la documentazione comprovante lo
stanziamento
di risorse aggiuntive
messe a disposizione
dal Comune
di __ __
è
n
del
e che l'importo di cofinanziamento stabilito di
€__ __
_ ,_ è pari al _ _ % dell'importo totale dell'intervento;

•

(eventuale - in caso di partecipazione in forma associato, da compilare per ogni Comune partecipante} che
la documentazione comprovante lo stanziam_ento di risorse aggiunt ive messe a disposizione dal C_omune di
__ ___
è __ ________
n
del ____
e che l'importo di cofinanziamento
stabilito di€ _____
_ ,_ è pari al __
% dell'importo totale dell'intervento;

•

che per il Soggetto proponente l'IVA rappresenta una spesa realmente e definitivamente
recuperabile nel rispetto della normativa di riferimento.

sostenuta e non è

Alla presente si allega:
documentazione prevista dal punto 4.1 dell'Avviso (elencare i documenti allegati);
ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione della proposta progettuale (elencare i
documenti allegati);

Luogo e data
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Co m u ne associ at o

/

Comun e d i .

Co mune assoc iato

Co m une d i ...

Co mune di ...

Sogg ett o
p ro po ne nte

...

Denominazione Soggetto

Soggetto
N. di abitanti resident i

Allegato A2 - SCHEDADi INTERVENTO

(da compilare sia nel casa di partecipazione sia in forma singola che in formo associalo)
• utilizza re uno riga per ognuno dei Comuni coinvolti nella compagine associativ o ivi incluso il
Soggetta propo nente

DATI TERRITORIALI

Contat t o te lefon ico

Indiri zzo PEC/ indirizzo e-m ail

Referente del progetto

Legale Rappresent ante

Soggetto proponente

REGIONE
PUGLIA

w

Superficie interessata dalla
propost a progettua le (km')

alJaporrata di lutti
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Specificare, in caso di PA,, le
connotaz ioni dell'area a
rischio perime trato
(Ap, Mp,Bp)

...

Specificar e, in caso di P.,, le
connot azioni dell'area a
rischia perimetrato
{Ap, Mp,Bp)
Specificare, in caso di PA,,le
connot azioni dell' areo o
rischio perimetroto
(Ap, Mp,B p)

Rischi presenti
nell'area int eressata
dalla pro posta progettual e
1PALNP
e PAc)
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*nel coso di ammissione o finanziamento, ai fini dell'erogaz ione del saldo, dovrò esserefornita
evidenza aggettiva dell'attuazione delle attività previste.

Fornire ogni altro informazione ritenuta utile ai fini della valutazione.
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Descrivere la proposta progettuale riportando le informazioni necessarie all'attribuzione dei
punteggi (rif paragrafa 5.2.3) ortica/ate secondo i seguenti punti:
a) connotazione, in termini di rischio, dell'area oggetto della proposta progettuale in relazione
olio presenza delle diverse fattispecie di rischio {PALNP
, PA,
{Ap, Mp, Bp))
b) dimensione demografico dell'area caratterizzata dai rischi
c) innovatività dell'azione di monitoraggio;
d) soluzioni tecnologiche e gestionali a suppo rto del Piano di emergenza comunale;
e) previsione dell'utilizzo di strumenti di comunicazione in grado di favorire la conoscibilità delle attività
di prevenzione e protezione*
sinergie con le altre componenti del sistema di protezione civile, ivi compreso il volontariato .
f)

Fornire una descrizione dettagliata dei rischi incidenti sulle aree inte ressate dalla proposta
progett uale, evidenziando le attività da porre in essere per
l'implementaz ione del Piano e della sua operatività.
In caso di previsione di eventuale dotazione strumentale evidenziare la cor relazione della stessa
alle azioni del Piano e la sua connessione funzionale con il
potenziamento dei sistemi di comunicazione in radiofonia e/o trasmissione dati tra le varie
componenti del sistema regiona le di protezione civile, anche
attraverso il potenziamento dei presidi territoriali idraulici comuna li.

piano

□

Aggiornamento del piano di protezione civile del Comune ....
(nel caso di formo associata, inserire l'indicazione dell'aggiorna mento per ciascun Comune)

Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regiona le
Via de lle M agnolie, 6/ 8 - 70026 Mod ugno (Ba)

Descrizione
dell'intervento

Caratteristiche
dell'operazione

Macrocategoria di
spesa

Denominazione
dell'operazione

INFORMAZIONI DELLAOPERAZIONE

m
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(comunale/provinciale
/ regionale/s tatole

Operante su scala

*utilizza re una riga per ogni so gget to coinvolto nell'azione sinergiche forma/ipate

Datadi sottoscrizione
dell'atto attestante
l'azionesinergica

CARATTERISTICHE
DEI SOGGETTIDELSISTEMA DI PROTEZIONECIVILECOINVOLTI NELL'AZIONESINERGICA
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Descrizionedell'apporto sinergico
alla proposta progettuale
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C3 - Iva su spese genera li (ove prevista)

C2 - Iva/on eri su spese tecniche

Cl - Iva su fo rniture e servizi

C - IVA/oneri
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B3. Incentiv i ex art . 113 (D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.)

B2. Spese di gara (commissioni aggiudicatrici)

TOTALE(A+B+C)

Toto/e parziale C

Totale parziale B

B1. Spese necessarie per eventuali att ività prelim inari (a titola esemplificativo, spese relative alla perizia asseverata
da professionista iscritto all'Albo di rife rimento, qualora ne ricorrano i presupposti)

B - Spese generali

Totale par ziale A

QUADROECONOMICODELLAPROPOSTA
PROGETTUALE

A2 - Forniture (dotazione strume nta le a supporto del Piano, se previsto)

Al - Servizi (Piano di Eme rgenza com unale)

A- Importo a base di gara

~

t ,·~,

IMPORTO

FESR•FSE

PUGLIA
2014 / 2020
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Completamento delle attività (completamento servizi/forniture)

5.

dei

Aw io concreto delle att ività /inizio del servizio/consegna delle forniture)

l'affidame nto

4.

per

Assunzione dell'obbligo
servizi/forniture

3.
vincolante

Awio della procedura per l'affidamento dei servizi/forniture

2.

giuridicamente

(Eventuale) Completamento della progettazione funzionale alle attivazio ni delle
procedure per l'affidamento dei servizi/forniture

Fase

REGIONE
PUGLIA

w

~

1.

CRONOPROGRAMMA

~

,;A
~

Firma digitale de l Legale rappresentante

del Soggetto proponente

Numero di mesi/giorni stimati do/lo doto di ovvio delle attività di cui al punto 4)

Numero di mesi/giorni stimati do/lo doto di assunzione
dell'obbligo giurid icamente vinco/onte di cui al punto 3)

Numero di mesi/giorni stimati dalla dato di completo mento dello fase di cui o/ punto 2)
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J/ futuro alla po rtaM di tutti

Numero di mesi/giorni stimati dolio doto di completo mento di cui al punto 1), o se la se la fattispecie
di cui al
punto 1) non sussiste, dalla dato di sottoscrizione del Disciplinare

Numera di mesi/giorni stimati do/lo dota di sottoscrizione del Disciplinare

Tempistica (mesi/giorni)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA, INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 24 giugno
2020, n. 166
Misure urgenti per il sostegno alle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 - Sub-azione 1.3.a - Avviso pubblico “Innoaid” approvato con A.D. n.
150 del 11/03/2020. Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31/01/2020 quale causa di forza maggiore ai fini del differimento dei termini fissati all’articolo 11 e
all’articolo 17.
Il Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
VISTI:
• Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• La Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
• Gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
• 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;
• 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.
• Il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
• La nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
• La DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• Il DPGR n. 304 del 10/05/2016, avente per oggetto “ Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “ Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale – MAIA “ e il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”;
• La DGR n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
• La DGR n. 1176 del 29/07/2016 “ Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”.
• La Legge Regionale n. 10 del 20/6/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
• Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
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al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
La Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva
il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria
C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
La Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la
decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo
Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
La Decisione di esecuzione della Commissione, C(2020) 2628 del 23/04/2020 di modifica al Programma
Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” ;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 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 svolte 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 attuazionedell’art.5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4 comma 4 lett. c) della L. n. 15 marzo 1997 n. 59”;
Il Regolamento Regionale 2 del 10 gennaio 2019 (BURP. n. 5 suppl. del 17.01.2019) recante “Modifica al
Regolamento reg. n. 17 /2014 Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE ( Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione), art. 76 - 77- 78 ;
La Deliberazione della Giunta Regionale del 01 agosto 2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda Digitale
Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16 settembre 2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key Enabling
Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione
Puglia);
La Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
La Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva
il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria
C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
La Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
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118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale
Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione
C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
La deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 07/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della
Dirigente della Sezione Ricerca Industriale, Innovazione e Capacità istituzionale” Responsabile dell’Azione
1.3 del POR Puglia 2014-2020;
L’A.D. n. 144/106 del 31/07/2017 di conferimento di incarico di responsabilità per la Sub-azione 1.3 a;
La D.G.R n. 366 del 26/02/2019 di conferimento incarico di direzione della Sezione Ricerca, Innovazione e
Capacità Istituzionale al dott. Crescenzo Antonio Marino;
L’Atto Dirigenziale n. 165/39 del 21/06/2017 di adozione del documento descrittivo del sistema di Gestione
e Controllo (SI.GE.CO) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del regolamento n. 1303/2013;
L’Atto Dirigenziale n. 165/153 del 28/02/2018 di modifiche ed integrazioni del documento descrittivo del
sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del regolamento n.
1303/2013;
L’Atto Dirigenziale n.165/110 del 10/11/2017 avente per oggetto: “POR Puglia FESR –FSE 2014- 2020 .
Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-azioni;
L’Atto Dirigenziale n.144/258 del 17/05/2019 di conferimento incarico di responsabile di sub-azione;
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 DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario-gestionale 2020-2022;

VISTI ALTRESÌ:
 La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 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 (G.U. n.61 del 9/03/2020), successivamente abrogato dal Decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell’art.3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
 La Comunicazione del Presidente della Regione Puglia del 24/02/2020, prot. 667/sp, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”;
 Il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020);
 L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26/02/2020, prot. 702/SP, recante “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
 L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 27/02/2020, recante “Misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Seguito Ordinanza Prot. 702/SP del
26.02.2020”;
 Il DPCM 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
(G.U. n. 52 del 1° marzo 2020);
L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3/03/2020, prot. 704/SP, recante “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” (G.U. n. 55 del 4 marzo 2020);
La Legge 5 marzo 2020, n. 13 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19” (G.U. n. 61 del 9 marzo 2020);
Le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia dell’8/03/2020, prot.lli 175 e 182 recanti “Misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Il D.L. 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” (G.U. n. 62 del 9 marzo 2020);
Il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale.” (G.U. n. 62 del 9 marzo 2020);
Il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale.” (G.U. n. 64 dell’11 marzo 2020);
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), recante tra le altre una serie di misure di supporto ad imprese
e famiglie, e che prevede a diversi fini che lo stato di emergenza sia considerato causa di forza maggiore
per il rinvio di termini prefissati (cfr. artt. 91 “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti
pubblici” e 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi
in scadenza”);
Il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”. (GU n.76 del 22 marzo 2020);
Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 (G.U. n. 80 del 26 marzo 2020), con cui è
stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 marzo 2020;
Il D.L. 8 aprile 2020, n.23 (c.d. Decreto credito) “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. “ (G.U. n. 94dell’8 aprile 2020);
la Legge 24 aprile 2020, n. 27 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione dei decreti legislativi” (G.U. n. 110 del 29 aprile 2020);
Il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” (G.U. n. 108 del 27/04/2020);
La Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 283 del 5 marzo 2020 sulla moratoria restituzione
mutui erogati da Puglia Sviluppo e traslazione adempimenti post investimento per Contratti di Programma
e P.I.A.) per contrastare gli effetti negativi sulla economia regionale derivanti dall’emergenza Coronavirus.
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PREMESSO CHE:
 Nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020, l’Asse prioritario I : “Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione”, concorre all’attuazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (Smart Puglia
2020) con specifico riferimento alle strategie di R&S, al rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione,
agli interventi per il trasferimento tecnologico. All’interno dell’Asse prioritario I è individuata, l’Azione
1.3: “Interventi per l’Innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese”, che persegue l’obiettivo di
supportare la domanda di innovazione da parte delle imprese attraverso l’acquisizione di servizi qualificati
per l’implementazione di processi virtuosi e non occasionali, di contribuire alla razionalizzazione e alla
qualificazione dell’offerta di servizi lungo tutto il ciclo di vita dell’innovazione.
 L’ Atto Dirigenziale n.165/110 del 10/11/2017 ha disposto l’articolazione dell’Azione 1.3 in Sub- azioni,
prevedendo la sub-azione 1.3 a denominata “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”, la cui attuazione è stata programmata
con l’elaborazione dell’ avviso pubblico denominato INNOAID “ Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”.
 Con D.G.R n. 2220 del 29/11/2018 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per
l’attuazione della Sub – Azione 1.3 a - Avviso Pubblico INNOAID “ Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” ed è stata disposta la
delega alla Dirigente della Sezione Ricerca , Innovazione e Capacità Istituzionale ad operare sui capitoli
di spesa la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, AdG del POR Puglia 20142020;
 Con D.G.R n. 2164 del 29/11/2018 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2000 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, per il POR puglia FESR –FSE
2014/2020 . Asse XIII “ Assistenza tecnica”, nell’ambito della citata deliberazione è stata prevista la copertura
finanziaria per le attività di Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Avviso Innoaid Sub-azione 1.3 a.
 Con A.D. n. 165 -445 del 07/12/2018 è stato approvato il Piano Operativo “Attuazione in regime di
Organismo Intermedio del Bando “Innoaid”, affidamento delle attività alla società Innovapuglia s.p.a.
Disposizione di accertamento e impegno di spesa con esigibilità differita.
 Con A. D. 144/150 del 11/03/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico Innoaid, la prenotazione di impegno
 Con A. D. 144/299 del 31/05/2019 sono state approvate le Linee Guida per la rendicontazione e la
modulistica (BURP n. 61 del 06/06/2019);
 Con D.G.R. n. 429 del 30/03/2020 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i per la reiscrizione di risorse
con vincolo di destinazione;
 Con A. D. 144/069 del 09/04/2020, a seguito dell’approvazione della DGR 429 del 30/03/2020, sono state
accertate e prenotate le risorse finanziarie . Provvedimento esecutivo dal 30/04/2020.
CONSIDERATO CHE:
• L’articolo 11 dell’Avviso “Innoaid” al comma 1 stabilisce che “Le attività ammesse a finanziamento dovranno
avere una durata massima di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di inizio attività, che deve essere
successiva alla data di presentazione della domanda”;
• L’articolo 17 stabilisce ai commi, 4 e 5 una serie di termini per la rendicontazione e riconoscimento delle
spese sostenute, e precisamente:
“Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria
dell’agevolazione, il beneficiario, pena il decadimento del beneficio, dovrà comunicare a mezzo PEC,
l’avvenuto inizio delle attività, allegando la documentazione di avvio attività, allegando la documentazione
di avvio attività predisposta dalla Regione Puglia,”;
“Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto il beneficiario dovrà trasmettere
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all’Organismo Intermedio, tramite PEC , la dichiarazione di conclusione delle attività progettuali, allegando
la rendicontazione finanziaria e la rendicontazione tecnica”;
• L’articolo 22 stabilisce, inoltre, al comma 1, una serie di casi di revoca e di
restituzione, ove erogato, del
contributo, tra cui alle lettere c, d,f, g:
c) “non siano stati rispettati i termini fissati dall’articolo 17, comma 4, lett. f per la costituzione e
formalizzazione del Raggruppamento e per la trasmissione del relativo atto costitutivo sottoscritto con
firme autenticate di tutti i partner del Raggruppamento”;
d) “i beneficiari non abbiano comunicato all’amministrazione regionale l’apertura della
sede sul territorio regionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal provvedimento di concessione,
qualora il richiedente non ne disponga all’atto della presentazione della domanda”;
f) ”l’accettazione del beneficio e la comunicazione dell’avvenuto inizio delle attività non siano state
trasmesse nei termini stabiliti dall’articolo 17, comma 4”;
g) “la dichiarazione di conclusione delle attività progettuali, con allegata rendicontazione finanziaria e
rendicontazione tecnica, non sia stata trasmessa entro i termini fissati dall’articolo 17, comma 4 “;
• Detti termini, con la conseguente penalizzazione della revoca in caso di mancato rispetto degli stessi, sono
richiamati nelle succitate “Linee guida per la rendicontazione dei progetti ”.
RILEVATO CHE sono pervenute, dalle imprese beneficiarie, varie comunicazioni che rappresentano un
rallentamento nell’attuazione dei progetti finanziati e la conseguente difficoltà ad osservare i termini definiti
dall’Avviso sopra richiamati, sollecitando opportuni provvedimenti regionali che consentano ai beneficiari di
affrontare i ritardi connessi alla eccezionale situazione di emergenza senza incorrere nel rischio di proroghe,
rispetto a progetti regolarmente approvati ed in fase di attuazione.
RILEVATO ALTRESÌ CHE:
• Le disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 hanno avuto impatto sia sull’esercizio delle attività imprenditoriali che sull’attuazione degli
investimenti in innovazione comportando rallentamenti e/o impedimenti nei processi di lavoro finalizzati
alla realizzazione e /o conclusione dei progetti di innovazione oggetto di finanziamento, da parte delle
imprese beneficiarie;
• La Regione Puglia ha già adottato degli indirizzi per contrastare gli effetti negativi sulla economia regionale
derivanti dall’emergenza Coronavirus (cfr. D.G.R. n. 283 del 5 marzo 2020).
TENUTO CONTO CHE lo schema di garanzia fidejussoria approvato con D.G.R. n. 1000 del 07/07/2016 (BURP
n. 85 del 20/07/2016), che costituisce l’Allegato “MOD_M1A” alle “Linee guida per la rendicontazione dei
progetti e modulistica” approvate con A.D. n. 299 del 31/05/2019, prevede all’ “ARTICOLO 2 - DURATA DELLA
GARANZIA E SVINCOLO” che “La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese
successivo al termine di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d’impresa approvato con
Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a), pertanto fino al ……………………………”
DATO ATTO CHE l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Mallardi Palma
e condivisa dal dirigente Crescenzo Antonio MARINO, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile
semplificato”, in applicazione del D.P.C.M. 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.
SI RENDE NECESSARIO, in ragione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sopra citate, considerare lo “stato di emergenza” di cui alla 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”, quale “causa di forza maggiore”, e
per l’effetto consentire l’estensione della durata dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso
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“Innoaid” per un tempo massimo di ulteriori 6 mesi a far data dalla scadenza prestabilita ai sensi dell’articolo
11 comma 1 e considerare altresì differiti per un massimo di 6 mesi i termini indicati dall’Avviso stesso
dall’articolo 17, commi 4, 5, la cui inosservanza è prevista come causa di revoca dall’articolo 22, comma 1,
lettere c,d,f, g.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai 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, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento 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 ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1.

Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
dirigenziale;

2.

Di prendere atto delle varie richieste da parte delle imprese beneficiarie degli aiuti previsti dall’Avviso
“Innoaid”, di proroga dei termini per la cui inosservanza l’Avviso prevede la revoca delle agevolazioni;

3.

Di considerare, in ragione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, lo “stato di emergenza” di cui alla 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”, quale “causa di forza maggiore”, e per
l’effetto consentire l’estensione della durata dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso
“Innoaid” per un tempo massimo di ulteriori 6 mesi a far data dalla scadenza prestabilita ai sensi dell’articolo
11 comma 1 e considerare altresì differiti per un massimo di 6 mesi i termini indicati dall’Avviso stesso
dall’articolo 17, commi 4, 5, la cui inosservanza è prevista come causa di revoca dall’articolo 22, comma
1, lettere c,d,f, g.

4.

di precisare che resta a carico delle imprese beneficiarie l’adeguamento del termine di validità delle
polizze fidejussorie già presentate a garanzia delle anticipazioni, previsto all’art.2 dello schema di
polizza approvato con D.G.R. n. 1000 del 07/07/2016 (BURP n. 85 del 20/07/2016), fino allo scadere del
ventiquattresimo mese successivo alla data effettiva di ultimazione del programma agevolato, quale
condizione essenziale per il riconoscimento in via definitiva del contributo e per la liquidazione del saldo
finale;

5.

di trasmettere il presente atto dirigenziale in forma integrale :
-

all’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A.;
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di pubblicare il presente atto dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali:
www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it

Il presente atto dirigenziale è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
(Crescenzo Antonio Marino)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA, INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 26 giugno
2020, n. 173
P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 - Asse III - Sub-Azione 3.7.a - Approvazione Avviso pubblico INNOPROCESS
“Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia si smart
specialisation, con particolare riferimento a commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale
e sicurezza informatica”. Disposizione di accertamento e prenotazione di impegno.
Il Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
Visti
 Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 La Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
 Gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
 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;
 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.
 Il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
 La nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
 La DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
 Il DPGR n. 304 del 10/05/2016, avente per oggetto “ Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “ Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale – MAIA “ e il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
 La DGR n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
 La DGR n. 1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”.
 La Legge Regionale n. 10 del 20/6/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 Il Regolamento 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;
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Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
La Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
La Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la
decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo
Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
La Decisione di esecuzione della Commissione, C(2020) 2628 del 23/04/2020 di modifica al Programma
Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” ;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i
livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 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 svolte 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 attuazionedell’art.5 del regolamento
(UE) n. 1303/2013;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4 comma 4 lett. c) della L. n. 15 marzo 1997
n. 59”;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
Il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato dal
Regolamento regionale del 16 ottobre 2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17
giugno 2014 e s.m.i.;
La Deliberazione della Giunta Regionale del 01 agosto 2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16 settembre 2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key
Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della
Regione Puglia);
La Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
La Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
La Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
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n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del Programma Operativo
Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione
di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
La deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 07/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina
del Dirigente della Sezione Ricerca Industriale, Innovazione e Capacità istituzionale” Responsabile
dell’Azione 1.3 del POR Puglia 2014-2020;
L’A.D. n. 144/106 del 31/07/2017 di conferimento di incarico di responsabilità per la Sub-azione 1.3 e
3.7;
La D.G.R n. 366 del 26/02/2019 di conferimento incarico di direzione della Sezione Ricerca, Innovazione
e Capacità Istituzionale al dott. Crescenzo Antonio Marino;
L’Atto Dirigenziale n. 165/39 del 21/06/2017 di adozione del documento descrittivo del sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del regolamento n. 1303/2013;
L’Atto Dirigenziale n. 165/153 del 28/02/2018 di modifiche ed integrazioni del documento descrittivo del
sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del regolamento n.
1303/2013;
L’Atto Dirigenziale n.165/110 del 10/11/2017 avente per oggetto:“POR Puglia FESR –FSE 2014- 2020.
Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-azioni;
L’Atto Dirigenziale n.144/258 del 17/05/2019 di conferimento incarico di responsabile di sub-azione;

Considerato che:
 Nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020, e dell’Asse prioritario III è individuata, l’Azione 3.7:
“Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI” e la sub-azione 3.7.a “Supporto
a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia si smart specialisation,
con particolare riferimento a commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza
informatica”, che persegue l’obiettivo di promuovere la competitività delle PMI sostenendo nuove idee e
l’innovazione dei processi.
 Lo schema di avviso pubblico denominato INNOPROCESS è stato sottoposto al confronto con il partenariato
in data 26/11/2019 e con nota prot. AOO_144-0000070 del 15/01/2020 è stato ritrasmesso l’Avviso
all’Autorità di Gestione con alcune modifiche, scaturite dal confronto con il partenariato.
 La sub-azione 3.7.a rappresenta l’evoluzione di una precedente iniziativa relativa al ciclo di programmazione
2007-2013, realizzata dalla Regione Puglia in collaborazione con la società in house Innovapuglia spa,
pertanto è stato dato corso alla procedura approvata con determinazione del direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31708/2016 per l’affidamento
a detta società delle funzioni di organismo Intermedio per la sub-azione 3.7.a. Con nota prot. AOO_1440002765 del 22/11/2019 è stato richiesto ad Innovapuglia s.p.a un Piano Operativo per l’espletamento
dell’attività di Organismo Intermedio. Innovapuglia s.p.a con PEC del 04/12/2019, acquisita agli atti con
prot. AOO_144-0002849 del 05/12/2019, ha trasmesso il Piano Operativo INNOPROCESS Sub –azione
3.7.a alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, all’AdG del POR Puglia 2014-2020 e al
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.
 L’Autorità di Gestione, con nota prot. AOO_165/1521. del 14/02/2020 ha trasmesso al Coordinatore
del Comitato di Vigilanza – Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, la relazione di verifica sulla congruità, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016.
 Il Comitato di Vigilanza ha espresso parere positivo sul Piano Operativo Innoprocess di Innovapuglia in
data 09/03/2020, parere comunicato dal direttore del Dipartimento con nota prot. AOO_002 –0000612
del 10/03/2020;
 Con D.G.R n. 353 del 10/03/2020 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2020-2022
per l’attuazione della Sub – Azione 3.7.a - Avviso Pubblico INNOPROCESS “ “Supporto a soluzioni ICT
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nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia si smart specialisation, con particolare
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica” ed è
stata disposta la delega al Dirigente della Sezione Ricerca , Innovazione e Capacità Istituzionale ad operare
sui capitoli di spesa la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, AdG del POR
Puglia 2014- 2020;
 Con D.G.R n. 746 del 26/05/2020 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i, per il POR Puglia FESR
– FSE 2014/2020. Asse XIII “Assistenza tecnica”, nell’ambito della citata deliberazione è stata prevista la
copertura finanziaria per le attività di Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Avviso Innoprocess Subazione 3.7. a.
 Con A.D. n. 165-103 del 15/06/2020, è stato approvato il Piano Operativo “Attuazione in regime di
Organismo Intermedio per l’Avviso “Innoprocess”, ed è stato disposto l’affidamento delle attività alla
società Innovapuglia s.p.a., l’accertamento e l’impegno di spesa .
 Preso atto delle decisioni di riprogrammazione del POR Puglia 2014-2020 adottate con D.G.R n 782 del
26/05/2020 avente come oggetto : “ Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione
della Pandemia da COVID -19. Atto di Programmazione. Modifica D.G.R. n. 524/2020”;
Visti altresì:
 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;
 L’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2020-2022;
 La L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della regione Puglia” (Legge di Stabilità
regionale 2020);
 La L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
 La D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022;
Dato atto che:


l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Mallardi Palma e condivisa dal
dirigente Crescenzo Antonio MARINO, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile semplificato”, in
applicazione del D.P.C.M. 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.

Per quanto fin qui espresso, è necessario provvedere:



ad assumere la prenotazione di impegno di spesa per l’intervento “ Innoprocess” per un importo pari
ad € 13.000.000,00 per finanziare i progetti innovativi previsti dal succitato avviso pubblico;
ad approvare e pubblicare l’Avviso pubblico “ Innoprocess” e relativi allegati;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016

Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto

45058

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs.
n.196/2003 e dal d.lgs. n.101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, 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 succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
o
o
o

Bilancio vincolato e autonomo
Esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 -2022
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)
62 Dipartimento Sviluppo economico, innovazione , Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria

Parte I^ - Entrata
Tipo di Entrata: ricorrente
Si dispone l’accertamento come di seguito riportato:
Codice

CRA

Capitolo
di Entrata

Declaratoria

identificativo

Codifica piano

delle

dei conti

transazioni

finanziario e

riguardanti le

gestionale SIOPE

Esercizio

Esercizio

Finanziario

Finanziario

2020

2021

risorse UE
Trasferimenti per il POR PUGLIA
62.06

4339010

2014/2020 QUOTA UE –
Fondo FESR

1

E.4.02.05.03.001

2.600.000,00

3.900.000,00

1

E.4.02.01.01.001

1.820.000,00

2.730.000,00

4.420.000,00

6.630.000,00

Trasferimenti per il POR PUGLIA
62.06

4339020

2014/2020 QUOTA STATO –
Fondo FESR
TOTALE

Il Titolo giuridico che supporta il credito: la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020
della Puglia, modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 e, da ultimo, con Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze con
esigibilità 2018.
BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
• Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Si registra la prenotazione di impegno relativa all’Avviso pubblico “Innoprocess” come di seguito indicata:
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Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codice identificativo delle transazioni riguardanti
le risorse dell’UE
di cui al punto
2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

U1161370

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.7 – INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

14.5.2

3

U.2.03.03.03

2.600.000,00

3.900.000,00

U1162370

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.7 – INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

14.5.2

4

U.2.03.03.03

1.820.000,00

2.730.000,00

U1163370

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.7 – INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI
DELLE PMI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

7

U.2.03.03.03

780.000,00

1.170.000,00

€ 5.200.000,00

€ 7.800.000,00

Totale

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Esercizio
Finanziario
2020

Esercizio
Finanziario
2021

Causale: Copertura dell’Avviso Pubblico “ Innoprocess” – POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 Asse III – SubAzione 3.7.a;
Creditore : con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria delle agevolazioni
in favore degli aventi diritto al contributo;
Si attesta che:
 L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)” e alla L. R n. 56 del
30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022”
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Crescenzo Antonio Marino

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA

Di approvare quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
 Di prenotare l’impegno per risorse finanziarie complessivamente pari ad € 13.000.000,00 per l’attuazione
dell’Avviso Pubblico “ Innoprocess – POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 Asse III – Sub- Azione 3.7. a;
 Di imputare la spesa così come specificato nella sezione “Adempimenti contabili”;
 Di approvare e pubblicare l’Avviso, denominato INNOPROCESS “Supporto a soluzioni ICT nei processi
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produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia smart specialisation, con particolare riferimento a
commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica” e relativi allegati,
che costituisce l’Allegato A, al presente provvedimento per farne parte integrante;
 Di procedere con successivi atti, alla formale concessione delle agevolazioni ed assunzione di impegno di
spesa in favore degli aventi diritto;
 Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
 Di pubblicare il presente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui
portali regionali: www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it
Il presente provvedimento:


rientra nelle funzioni amministrative delegate;



diventerà esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria.

Il Dirigente della Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale
Crescenzo Antonio Marino
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AVVISO
O “SUB AZIO
ONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/
dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀǀŝĚĞůůĞWD/”


P.

•

PUGLIA

FESR•FSE

2014 / 2020

II futuro alla portata di tutti

UNIONE
EU
UROPEA

Reg
gione Puglia
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Innovazione,, Istruzione, Forma
azione e
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EGIONE PUGLIA
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a FESR-FSE 2014-2020
Asse prio
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Azione 3.7
“Interventi di suppo
orto a solu
uzioni ICT nei proces
ssi produtttivi delle PMI”
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ŵĂ
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*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE'VIWGIR^S%RXSRMS1EVMRS
(EXE






ϭ
Regione Pugllia, Dipartimento
o Sviluppo Econo
omico, Innovazio
one, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricercca, Innovazione e Capacità Istituzion
nale
POR Puglia FES
SR-FSE 2014-2020
0 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a




45062

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”





^ŽŵŵĂƌŝŽ
ƌƚ͘ϭͲ&ŝŶĂůŝƚăĞŽďŝĞƚƚŝǀŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ƌƚ͘ϮͲŽƚĂǌŝŽŶĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ƌƚ͘ϯͲEŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ƌƚ͘ϰͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ƌƚ͘ϱͲ^ŽŐŐĞƚƚŝĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ƌƚ͘ϲͲZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
ƌƚ͘ϳͲdŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞƐĞƚƚŽƌŝĞƐĐůƵƐŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
ƌƚ͘ϴͲŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ƌƚ͘ϵͲ^ƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ƌƚ͘ϭϬͲ/ŶƚĞŶƐŝƚăĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
ƌƚ͘ϭϭʹƵƌĂƚĂĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
ƌƚ͘ϭϮͲDŽĚĂůŝƚăĞƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
ƌƚ͘ϭϯͲDŽĚĂůŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ƌƚ͘ϭϰͲƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ƌƚ͘ϭϱͲDŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
ƌƚ͘ϭϲͲDŽĚŝĨŝĐŚĞĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
ƌƚ͘ϭϳͲDŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
ƌƚ͘ϭϴʹWƌŝŶĐŝƉĂůŝŽďďůŝŐŚŝĞŝŵƉĞŐŶŝĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ƌƚ͘ϭϵͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞŽŶƚƌŽůůŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
ƌƚ͘ϮϬͲZŝŶƵŶĐĞĞĐĂƵƐĞĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
ƌƚ͘ϮϭͲƵŵƵůŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
ƌƚ͘ϮϮͲZĞǀŽĐŚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
ƌƚ͘ϮϯͲ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞWƵďďůŝĐŝƚă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ƌƚ͘ϮϰͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ƌƚ͘ϮϱͲ&ŽƌŵĞĚŝdƵƚĞůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ƌƚ͘ϮϲͲZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ƌƚ͘ϮϳͲZŝŶǀŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ

ůůĞŐĂƚŝ͗
ůůĞŐĂƚŽϭʹdŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
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ůůĞŐĂƚŽϮʹŽĚŝĐŝdKĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ



ůůĞŐĂƚŽϯʹůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞ
ůůĞŐĂƚŽϰʹ/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝƐƵůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ
ůůĞŐĂƚŽϱʹ/ƐƚĂŶǌĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ
ůůĞŐĂƚŽϲʹ&ŽƌŵƵůĂƌŝŽƉĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ
ůůĞŐĂƚŽϳʹDŽĚĞůůŽĚŝŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ůůĞŐĂƚŽϴʹ^ĐŚĞĚĂĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂƉĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ
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ƌƚ͘ϭͲ&ŝŶĂůŝƚăĞŽďŝĞƚƚŝǀŝ

>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽŝŶƚĞŶĚĞĂŐĞǀŽůĂƌĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽǀŽůƚŝĂůůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ /d ŶĞůůĞ WD/ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂŝƵƚŝ ŵŝƌĂƚŝ ĂůůĞ WD/ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĞĚ ĂůůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ĚŝŐŝƚĂůŝ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ ǀŽůƚĞ ĂĚ ŝŶŶŽǀĂƌĞ ůĂ ƐĨĞƌĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ Ğ Ěŝ
ŵĞƌĐĂƚŽŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽ&^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬʹǌŝŽŶĞϯ͘ϳ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝ /d ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ĚĞůůĞ WD/͟ ʹ ^Ƶď ĂǌŝŽŶĞ ϯ͘ϳ Ă ͞^ƵƉƉŽƌƚŽ Ă ƐŽůƵǌŝŽŶŝ /d ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ĚĞůůĞ WD/͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ƐŵĂƌƚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ  ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐ͕ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌĂĚŝŐŝƚĂůĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͘͟
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽ&^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͗
Ͳ

ĂŵƉůŝĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĐŚĞĨĂŶŶŽƌŝĐŽƌƐŽĂƐĞƌǀŝǌŝĚŝŐŝƚĂůŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝĞ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂĚŝŶŶŽǀĂƌĞůĂƐĨĞƌĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘

>͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽϮϬϭϰͬϮϬϮϬʹ/ƚĂůŝĂŶĞůĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞů͛ƵŶŝƚĂƌŝĞƚăĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͕ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐĞĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞƚăƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞĨŽŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝ͕ĂŶĐŚĞŶĞůůĂůŽŐŝĐĂĚŝ͞ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƌŶĞ͟ŝůƌĞůĂƚŝǀŽƵƚŝůŝǌǌŽ͘
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƚĞŵĂƚŝĐŽ///;KdϯͿ͞ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞ͟ŝŶĚŝĐĂ͕ƋƵĂůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĂ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕ƋƵĞůůŽĚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƵŶĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƌŝǀŽůƚĂĂůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉŝĐĐŽůĞ Ğ ŵĞĚŝĞ ŝŵƉƌĞƐĞ  Ğ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĂůůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝ
ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ^ŵĂƌƚ WƵŐůŝĂ ϮϬϮϬ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƵƌŽƉĂ ϮϬϮϬ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
ůŝǀĞůůŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ͘
/ŶůŝŶĞĂĐŽŶůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂ^ƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞΗ^ŵĂƌƚWƵŐůŝĂϮϬϮϬΗ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶ͘'͘ZŶ͘
ϭϳϯϮ ĚĞů ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϰ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕ ĐŚĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞ Ěŝ ŝŶĐĞŶƚƌĂƌĞ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ğ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƐƵ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ƉƌŝŽƌŝƚă͕
ƐĨŝĚĞĞĚĞƐŝŐĞŶǌĞďĂƐĂƚĞƐƵůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ƐĂƌĂŶŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞůĞŐĂƚŝĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƚƌĞƌĞĞ
Ěŝ/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŝŶĐƵŝůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŽůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƌƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝ
͞^ƚƌĂƚĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƌŝĐĞƌĐĂĞů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞďĂƐĂƚĂƐƵůůĂ^ŵĂƌƚ^ƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶƉĞƌŝůĐŝĐůŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕͟ŝŶǀŝŐŽƌĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͗
;Ϳ ƌĞĂĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞDĂŶŝĨĂƚƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
&ĂďďƌŝĐĂŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ
o ^ĞƚƚŽƌŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ͗ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ͕ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
ĞƌŽƐƉĂǌŝŽͲĞƌŽŶĂƵƚŝĐĂ
DĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂ
;Ϳ ƌĞĂĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ^ĂůƵƚĞĚĞůů͛ƵŽŵŽĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
ĞŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂ
o ^ĞƚƚŽƌŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ͗ƚĞƌĂƉŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂ͕ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂ͕ďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
'ƌĞĞŶůƵĞĞĐŽŶŽŵǇ
o ^ĞƚƚŽƌŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ͗dĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌůĞĞŶĞƌŐŝĞ͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞʹŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
;Ϳ ŽŵƵŶŝƚăĚŝŐŝƚĂůŝ͕ĐƌĞĂƚŝǀĞĞŝŶĐůƵƐŝǀĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂĐƵůƚƵƌĂůĞĞĐƌĞĂƚŝǀĂ
o ^ĞƚƚŽƌŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ͗^ŽĐŝĂůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͲĚĞƐŝŐŶʹŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŶŽŶZΘ
ĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ
o ^ĞƚƚŽƌŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ͗ďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ

/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ğ ĞŵĂŶĂƚŽ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϮ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϮϰϭͬϭϵϵϬ ͞>ĞŐŐĞ ƐƵů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘͟

ϰ
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


>͛ǀǀŝƐŽğĞŵĂŶĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϬͬϮϬϬϰ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϮϯͬϭϵϵϴ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŝZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ;hͿ
Ŷ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϯϬϭͬϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϲϱϭͬϮϬϭϰĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϳͬϮϬϭϰĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
>ĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽƐŽŶŽĐŽŶĐĞƐƐĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϵĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhŶ͘ϲϱϭͬϮϬϭϰĞĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ Ϯ ĚĞů ϭϬ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϵ ;hZW͘ Ŷ͘ ϱ ƐƵƉƉů ĚĞů ϭϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵͿ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞DŽĚŝĨŝĐĂ Ăů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐ͘Ŷ͘ϭϳͬϮϬϭϰZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂƉĞƌŐůŝĂŝƵƚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůd&h͞;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂƉĞƌŐůŝĂŝƵƚŝŝŶĞƐĞŶǌŝŽŶĞͿ͕Ăƌƚ͘ϳϲͲϳϳͲϳϴ͘
>͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

ƌƚ͘ϮͲŽƚĂǌŝŽŶĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
>ĂŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ^ƵďĂǌŝŽŶĞϯ͘ϳ͘ĂƉĞƌŝůĐŝĐůŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬğƉĂƌŝ
ĂĚΦϭϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
>Ğ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĚŽƚĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĞĚ ĞŶƚŝƚă ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ƚƌĂŵŝƚĞĂƉƉŽƐŝƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ƐƵĚĚĞƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƚƌŽǀĂŶŽĐŽƉĞƌƚƵƌĂŶĞůWŝĂŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĞůWKWƵŐůŝĂ&^Zʹ&^ϮϬϭϰʹϮϬϮϬʹĨŽŶĚŽ&^Zʹ
ƐƐĞ///ʹǌŝŽŶĞϯ͘ϳ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/͟Ͳ^ƵďĂǌŝŽŶĞϯ͘ϳ͘Ă
͞^ƵƉƉŽƌƚŽ Ă ƐŽůƵǌŝŽŶŝ /d ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ĚĞůůĞ WD/͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ƐŵĂƌƚ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ  ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ ĐůŽƵĚ ĐŽŵƉƵƚŝŶŐ͕ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ  Ğ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͘͟
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ Ăů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ Ěŝ ŽƵƚƉƵƚ ;Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƌŝŽƌŝƚă Ěŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽϯ͘Ă͟WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚăŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽůŽƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝŶƵŽǀĞ
ŝĚĞĞƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĂǌŝĞŶĚĞ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŶĐƵďĂƚŽƌŝĚŝŝŵƉƌĞƐĞ͟ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ƐƐĞ///Ͳ
&ŽŶĚŽ&^ZĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
/

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ

KϬ
ϭ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͗
EƵŵĞƌŽĚŝ
ŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞ
ƌŝĐĞǀŽŶŽƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ



hŶŝƚăĚŝ &ŽŶĚŽ
ŵŝƐƵƌĂ


/ŵƉƌĞƐĞ




&^Z

ĂƚĞŐŽƌŝĂ sĂůŽƌĞƚĂƌŐĞƚ
ĚŝƌĞŐŝŽŶĞ ;ϮϬϮϯͿ
h 

ZĞŐŝŽŶĞ
ŵĞŶŽ
ƐǀŝůƵƉƉĂƚĂ



&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ

d



Ϯ͘ϬϬϬ


^ŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

WĞƌŝŽĚŝĐŝƚă
ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ


ŝŵĞƐƚƌĂůĞ

^ŽŐŐĞƚƚŽŐĞƐƚŽƌĞ͗
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƋƵĂůĞƐŽŐŐĞƚƚŽŐĞƐƚŽƌĞĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ͕ů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ/ŶŶŽǀĂWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘

ƌƚ͘ϯͲEŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƚƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽ͗

ϯ͘ϭhE/KEhZKW
•

dƌĂƚƚĂƚŽ&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϬϳĞĂƌƚ͘ϭϬϴ͖

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕ƌĞĐĂŶƚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶŝ ƐƵů &ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĞƵƌŽƉĞŽ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ Ěŝ
ĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĂŐƌŝĐŽůŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽƉĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂ
ƉĞƐĐĂ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐƵů &ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĞƵƌŽƉĞŽ͕ ƐƵů

ϱ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽƉĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂ͕ĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;Ϳ
Ŷ͘ϭϬϴϯͬϮϬϬϲĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖
•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϭͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕ƌĞůĂƚŝǀŽ
Ăů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͞/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂ
ĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͟ĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϬϴϬͬϮϬϬϲ͖

•

WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽϮϬϭϰͲϮϬϮϬ/d>/͕ƌĞĚĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϰĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĞ
ĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŝŶĚĂƚĂϮϵͬϭϬͬϮϬϭϰ͖

•

ZĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂϮϬϬϯͬϯϲϭͬĚĞůϲŵĂŐŐŝŽϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŵŝĐƌŽ͕ƉŝĐĐŽůĞ͕ŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞ͖

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿŶ͘ϮϴϴͬϮϬϭϰĚĞůϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůĂ
'hhĚĞůϮϮͬϬϯͬϮϬϭϰ͕ƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ Ŷ͘ ϭϬϭϭͬϮϬϭϰ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϮϮ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ ƌĞĐĂŶƚĞ
ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ŵŽĚĞůůŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ Ğ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ĂƵƚŽƌŝƚă ĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂƵĚŝƚ Ğ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ 'hh> Ϯϴϲ
ĚĞůϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϰ͖

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿŶ͘ϴϮϭͬϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĚĞůϮϴůƵŐůŝŽϮϬϭϰ͕ƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
;hͿ
Ŷ͘
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ
ĚĞů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ĞƵƌŽƉĞŽ
Ğ
ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ
ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞƉĞƌŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ƐƵŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŵĞŵŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͖

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚĞůĞŐĂƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϮϰϬͬϮϬϭϰ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϳ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϰ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ
ƵŶ
ĐŽĚŝĐĞ
ĞƵƌŽƉĞŽ
Ěŝ
ĐŽŶĚŽƚƚĂ
ƐƵů
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞŝ
ĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
Ğ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĞƵƌŽƉĞŝ͕
Ğ
ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛Ăƌƚ͘ϭϬ͞EŽƌŵĞĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵŝƚĂƚŽĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͖

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhŶ͘ϲϱϭͬϮϬϭϰĚĞůϮϲŐŝƵŐŶŽϮϬϭϰĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĂůĐƵŶĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĂŝƵƚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝů
ŵĞƌĐĂƚŽĐŽŵƵŶĞŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϬϳĞϭϬϴĚĞůdƌĂƚƚĂƚŽĞĚŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŶ͘ϭϰϬϳͬϮϬϭϯ
ĚĞů
ϭϴ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϯ
ƌĞůĂƚŝǀŽ
Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ
ĂƌƚŝĐŽůŝ
ϭϬϳ
Ğ
ϭϬϴ
ĚĞů
ƚƌĂƚƚĂƚŽ
ƐƵů
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĂŐůŝĂŝƵƚŝͨĚĞŵŝŶŝŵŝƐ͖ͩ

•

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ʹ ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ěŝ ^ƚĂƚŽ Ă ĨĂǀŽƌĞ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ğ
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ;ϮϬϭϰͬϭϵϴͬϬϭͿ͖

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ h ϮϬϭϲͬϲϳϵ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ  Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů Ϯϳ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ ƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞ
ĨŝƐŝĐŚĞ

ĐŽŶ
ƌŝŐƵĂƌĚŽ
Ăů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝ
ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕
ŶŽŶĐŚĠ
ĂůůĂ
ůŝďĞƌĂ
ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝĚĂƚŝĞĐŚĞĂďƌŽŐĂůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϱͬϰϲͬ;ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĞƐƵůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝͿ͘

•

ĞĐŝƐŝŽŶĞ;ϮϬϭϱͿϱϴϱϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ĚĞůϭϯͬϬϴͬϮϬϭϱĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂŝůWKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͖



ϯ͘ϮE/KE>
•

ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϮϮ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ
ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ĚĂŝ &ŽŶĚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŝ
;^/ͿƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞϮϬϭϰͬϮϬϮϬ;ϭϴ'ϬϬϬϰϴͿʹ'͘hŶ͘ϳϭĚĞůϮϲͬϬϯͬϮϬϭϴ͖

•

ĂƌƚĂĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽ^͘ϯϴϵϯϬ;ϮϬϭϰͬEͿʹ/ƚĂůŝĂʹĂƌƚĂĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽĂĨŝŶĂůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϭϰͲ
ϮϬϮϬ͖

•

>ĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘ϮϰϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͞EƵŽǀĞŶŽƌŵĞƐƵůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͖͟

•

͘ >ŐƐ͘ ϭϮϯ ĚĞů ϯϭ ŵĂƌǌŽ ϭϵϵϴ
ƌĞĐĂŶƚĞ
͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƉĞƌ
ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƉƵďďůŝĐŽ
ĂůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
Ă
ŶŽƌŵĂ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϰ͕
ĐŽ͘
ϰ
ůĞƚƚĞƌĂ

ĚĞůůĂ
>͘
ϭϱͬϬϯͬϭϵϵϳ
Ŷ͘
ϱϵ
͞
;'͘h
Ŷ͘
ϵϵ
ĚĞů
ϯϬͬϬϰͬϭϵϵϴͿ͖

•

ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ Ŷ͘ ϰϰϱ ĚĞů ϮϴͬϭϮͬϮϬϬϬ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͖͟

ϲ
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•

͘ůŐƐ ϭϵϲͬϬϯ
͞ŽĚŝĐĞ
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟
ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽ
Ăŝ
WƌŝŶĐŝƉŝ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ
Ăŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͖͟

•

͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϬϭ ĚĞů ϭϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϴ
͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ

ƉĞƌ

ůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ

ĚĞůůĂ

ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ


ĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϮϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĞΖ
ĂůůĂ ůŝďĞƌĂ  ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ  Ěŝ  ƚĂůŝ  ĚĂƚŝ  Ğ  ĐŚĞ  ĂďƌŽŐĂ  ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϱͬϰϲͬ ;ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƐƵůůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝͿ͟

•

ĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚƌŽĂƚƚŝǀŝƚăWƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚĞůϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϬϱƌĞĐĂŶƚĞ͞ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ

•

ĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚƌŽĂƚƚŝǀŝƚăWƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚĞůϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϬϱƌĞĐĂŶƚĞ͞ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞWD/͖͟

•

͘>ŐƐ͘ϭϱϵͬϮϬϭϭ͞ŽĚŝĐĞĚĞůůĞůĞŐŐŝĂŶƚŝŵĂĨŝĂĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚ
ĠŶƵŽǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂĂŶŽƌŵĂĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϭĞϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϯͬϬϴͬϮϬϭϬŶ͘ϭϯϲ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘

•

͘>ŐƐ Ŷ͘ ϭϭϴͬϮϬϭϭ
͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ
ĂƌŵŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ƐŝƐƚĞŵŝ
ĐŽŶƚĂďŝůŝ
Ğ
ĚĞŐůŝ
ƐĐŚĞŵŝ
Ěŝ
ďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ĚĞŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝĞĚĞŝůŽƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϭĞϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϬϱͬϬϱͬϮϬϬϵ
Ŷ͘ϰϮ͖͟

>Ă ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϯϯͬϮϬϬϵ͕ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů > Ŷ͘ ϱͬϮϬϬϵ ;ĐĚ͘ ĞĐƌĞƚŽ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝͿ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞DŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ Ă
ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ ŝŶ ĐƌŝƐŝ͕͟ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ƌĞƚĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ Ͳ Ăƌƚ͘ ϯ ĐŽ͘ ϰ ƚĞƌ ͘> Ŷ͘
ϱͬϮϬϬϵʹ͘>ϴϯͬϮϬϭϮʹ͘>Ŷ͘ϭϳϵͬϮϬϭϮ;ĐŽŶǀ͘ŽŶ>͘ϮϮϭͬϮϬϭϮͿ͖
• ĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞĨŝŶĂŶǌĞŶ͘ϱϳĚĞůϮϬĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϰ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶďĂƐĞĂůůĞƋƵĂůŝƐŝƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞůƌĂƚŝŶŐĚŝůĞŐĂůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽ
ďĂŶĐĂƌŝŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱͲƚĞƌ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ Ϯϰ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϭ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϰŵĂƌǌŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘Ϯϳ͟;'h^ĞƌŝĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϴϭĚĞůϳͲϰͲϮϬϭϰͿ͖

•

•

ĞůŝďĞƌĂĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăŐĂƌĂŶƚĞĚĞůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůϭϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱͲƚĞƌ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ Ϯϰ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϭ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕
ĐŽŵŵĂϭͲƋƵŝŶƋƵŝĞƐ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϮϰŵĂƌǌŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘Ϯϵ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϴ
ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϲϮ͖͟

•

ĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞĨŝŶĂŶǌĞŶ͘ϱϳĚĞůϮϬĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϰ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶďĂƐĞĂůůĞƋƵĂůŝƐŝƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞůƌĂƚŝŶŐĚŝůĞŐĂůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽ
ďĂŶĐĂƌŝŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱͲƚĞƌ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ Ϯϰ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϭ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϰŵĂƌǌŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘Ϯϳ͟;'h^ĞƌŝĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϴϭĚĞůϳͲϰͲϮϬϭϰͿ͖

•

ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚĞů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ͕ ĂǀĞŶƚĞ ĐŽŵĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞EƵŽǀĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝĂŝƵƚŝƉƵďďůŝĐŝĐŽŶĐĞƐƐŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϱŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϱϳ͘;ϭϲΣϬϵϬϮϮͿ͟;'͘h͘Ŷ͘ϯϬϱĚĞůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲͿ͖

•

ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ Ϯϰϰ ĚĞů ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĐŽŵŵĂ ϲ͕ ĐŚĞ ŚĂ ƉƌŽƌŽŐĂƚŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌ
ů͛ĂǀǀŝŽ
ĚĞůůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĚĞů
ƌĞŐŝƐƚƌŽ
EĂǌŝŽŶĂůĞ
ĚĞŐůŝ
ĂŝƵƚŝ
ĚĂů
ϭ
ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϳ
Ăů
ϭ
ůƵŐůŝŽ
ϮϬϭϳ
;'͘h͘
^ĞƌŝĞ
'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϯϬϰĚĞůϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲͿ͖

•

͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϴϮĚĞůϬϳͬϬϯͬϮϬϬϱĞƐ͘ŵ͘ŝ͞ŽĚŝĐĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŐŝƚĂůĞ͘͞



ϯ͘ϯZ'/KEWh'>/
•

>͘Z͘Ŷ͘ϭϬĚĞůϮϵͬϬϲͬϮϬϬϰƌĞĐĂŶƚĞ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞŝƌĞŐŝŵŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝĂŝƵƚŽ͟;hZWŶ͘ϴϰĚĞůϬϮͬϬϳͬϮϬϬϰͿĞ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͖

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯ ĚĞů ϭϬ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϵ ;hZW͘
Ŷ͘ ϱ
ƐƵƉƉů
ĚĞů ϭϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵͿ
ƌĞĐĂŶƚĞ ͞DŽĚŝĨŝĐĂ Ăů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐ͘Ŷ͘ϭϳͬϮϬϭϰZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂƉĞƌŐůŝĂŝƵƚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůd&h;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂƉĞƌŐůŝĂŝƵƚŝŝŶĞƐĞŶǌŝŽŶĞͿ͕Ăƌƚ͘ϳϲͲϳϳͲϳϴ͖

•

>͘ Z͘ Ŷ͘ Ϯϴ ĚĞů ϮϲͬϭϬͬϮϬϬϲ ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ ŶŽŶ ƌĞŐŽůĂƌĞ ;hZW Ŷ͘ ϭϯϵ ĚĞů
ϮϳͬϭϬͬϮϬϬϲͿ͖
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


•

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭϳϯϱ ĚĞů ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϱ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ƉƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ĞĐŝƐŝŽŶĞ Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WKZ WƵŐůŝĂ &^ZͲ&^ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ;ϮϬϭϱͿϱϴϱϰ ĚĞů
ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϱ͖

•

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϲ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϭϯϰ ͞WƌŽŐƌĂŵŵĂ KƉĞƌĂƚŝǀŽ &^Z Ͳ &^
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘ WŝĂŶŽ Ěŝ ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ;WZͿ͘ ĚŽǌŝŽŶĞ Ğ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ͕͟ Ğ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͖

•

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞϮϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϴϮ͞WƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
WƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŵŝƚĂƚŽ Ěŝ
^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭϬ;ϮͿ͕ůĞƚƚ͘ĂͿĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖͟

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϯĚĞůϬϰͬϬϲͬϮϬϭϱƌĞĐĂŶƚĞ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͖͟

•

>͘Z͘Ŷ͘ϭϱĚĞůϮϬͬϬϲͬϮϬϬϴ͞WƌŝŶĐŝƉŝĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŶĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;hZWŶ͘ϭϬϮĚĞůϮϳͬϬϲͬϮϬϬϴͿ͖

•

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϮϬ ĚĞů ϮϵͬϬϵͬϮϬϬϵ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϱ ĚĞů
ϮϬͬϬϲͬϮϬϬϴ WƌŝŶĐŝƉŝ Ğ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ŶĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͟;hZWŶ͘ϭϱϯĚĞůϬϮͬϭϬͬϮϬϬϵͿ͖

•

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϱϴϮ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϲ ͞WKZ WƵŐůŝĂ &^ZͲ&^ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂ͘͞

•

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵϳϳĚĞůϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ͞WKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'ZŶ͘ϱϴϮ
ĚĞůϮϲͬϬϰͬϮϬϭϲ͘DŽĚŝĨŝĐĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂ͘͟

•

ƚƚŽŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϭϲϱͬϯϵĚĞůϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ͞ĚŽǌŝŽŶĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
Ğ ŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů WKZ WƵŐůŝĂ &^ZͲ&^ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ;^/͘'͘KͿ ƌĞĚĂƚƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϳϮ͕ϳϯ Ğ ϳϰ ĚĞů
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖

•

ƚƚŽŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϭϲϱͬϭϭϬĚĞůϭϬͬϭϭͬϮϬϭϳ͞WKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘ƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝ
ĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶ^ƵďͲĂǌŝŽŶŝ͖͟

•

/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ĂƐƐƵŵĞ ŶĞůůĂ ĚĞďŝƚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚăĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ğ
ŶŽŶ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ĚƵĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĂƐƐƵŵĞ ŶĞůůĂ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝŽďďůŝŐŽ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳ
ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ&ŽŶĚŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘



ƌƚ͘ϰͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ
ŝĨŝŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͗

ϭ͘ ͞ŝƵƚŽ͗͟ƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŝƐƵƌĂĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚĂĂƚƵƚƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƐƚĂďŝůŝƚŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬϳƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůdƌĂƚƚĂƚŽ͖
Ϯ͘ DŝĐƌŽWŝĐĐŽůĞDĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞ;DWD/Ϳ͕ŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞƐŽĚĚŝƐĨĂŶŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚĞůZĞŐ͘hŶ͘ϲϱϭͬϮϬϭϰĞĚĞů͘D
ĚĞůϭϴͬϬϰͬϮϬϬϱĂĐƵŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂĞĚŝĐƵŝƐŝƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͗
•
•
•

DŝĐƌŽ ŝŵƉƌĞƐĂ͗ ŝŵƉƌĞƐĂ ĐŚĞŚĂ ŵĞŶŽ Ěŝ ϭϬ ŽĐĐƵƉĂƚŝ ;ĐŽŶƚĞŐŐŝĂƚŝĐŽŶŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞůůĞh>͕ƵŶŝƚă
ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞĂŶŶƵĞͿĞƐŽĚĚŝƐĨĂĂůŵĞŶŽƵŶĂĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ͗ĂͿŚĂƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽŽďͿŚĂƵŶƚŽƚĂůĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͘
WŝĐĐŽůĂŝŵƉƌĞƐĂ͗ŝŵƉƌĞƐĂĐŚĞŚĂŵĞŶŽĚŝϱϬŽĐĐƵƉĂƚŝ;ĐŽŶƚĞŐŐŝĂƚŝĐŽŶŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůůĞh>͕ƵŶŝƚă
ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ ĂŶŶƵĞͿ Ğ ƐŽĚĚŝƐĨĂ ĂůŵĞŶŽ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ͗ ĂͿŚĂ ƵŶ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽŽďͿŚĂƵŶƚŽƚĂůĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͘
DĞĚŝĂŝŵƉƌĞƐĂ͗ŝŵƉƌĞƐĂĐŚĞŚĂŵĞŶŽĚŝϮϱϬŽĐĐƵƉĂƚŝ;ĐŽŶƚĞŐŐŝĂƚŝĐŽŶŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůůĞh>͕ƵŶŝƚă
ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞĂŶŶƵĞͿĞƐŽĚĚŝƐĨĂĂůŵĞŶŽƵŶĂĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ͗ĂͿŚĂƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϱϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽŽďͿŚĂƵŶƚŽƚĂůĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϰϯŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͘

ϯ͘ ͞/ŵƉƌĞƐĂŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͟ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂĐŚĞƐŽĚĚŝƐĨĂĂůŵĞŶŽƵŶĂĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯ

ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭƉƵŶƚŽϭϴĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϲϱϭͬϮϬϭϰ͗
ĂͿ ͞ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ůŝŵŝƚĂƚĂ ;ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂůůĞ WD/ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞƐŝ ĚĂ ŵĞŶŽ Ěŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ Ž͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ă
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĚŝĂŝƵƚŝĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ĚĂůůĞWD/ŶĞŝƐĞƚƚĞĂŶŶŝĚĂůůĂƉƌŝŵĂǀĞŶĚŝƚĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞ

ϴ
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ďͿ

ĐͿ
ĚͿ
ĞͿ

Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŝů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ĚƵĞ ĚŝůŝŐĞŶĐĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽͿ͕
ƋƵĂůŽƌĂĂďďŝĂƉĞƌƐŽƉŝƶĚĞůůĂŵĞƚăĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĂĐĂƵƐĂĚŝƉĞƌĚŝƚĞĐƵŵƵůĂƚĞ͘ŝžƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂƋƵĂŶĚŽůĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞĐƵŵƵůĂƚĞĚĂůůĞƌŝƐĞƌǀĞ;ĞĚĂƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞǀŽĐŝŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĐŽŵĞƉĂƌƚĞĚĞŝĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăͿĚă
ůƵŽŐŽĂƵŶŝŵƉŽƌƚŽĐƵŵƵůĂƚŝǀŽŶĞŐĂƚŝǀŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞƚăĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͘ŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌ
ͨƐŽĐŝĞƚăĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂͩƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϯͬϯϰͬh
;ϭͿĞ͕ƐĞĚĞůĐĂƐŽ͕ŝůͨĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞͩĐŽŵƉƌĞŶĚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞŵŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͖
ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ĐƵŝ ĂůŵĞŶŽ ĂůĐƵŶŝ ƐŽĐŝ ĂďďŝĂŶŽ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŝůůŝŵŝƚĂƚĂ ƉĞƌ ŝ ĚĞďŝƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ;ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂůůĞ WD/
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞƐŝĚĂŵĞŶŽĚŝƚƌĞĂŶŶŝŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĚŝĂŝƵƚŝĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ĚĂůůĞWD/ŶĞŝƐĞƚƚĞĂŶŶŝ
ĚĂůůĂ ƉƌŝŵĂ ǀĞŶĚŝƚĂ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŝů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ĚƵĞ
ĚŝůŝŐĞŶĐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽͿ͕ƋƵĂůŽƌĂĂďďŝĂƉĞƌƐŽƉŝƶĚĞůůĂŵĞƚăĚĞŝĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝ͕ƋƵĂůŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞŝ
ĐŽŶƚŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ĂĐĂƵƐĂĚŝƉĞƌĚŝƚĞĐƵŵƵůĂƚĞ͘ŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌͨƐŽĐŝĞƚăŝŶĐƵŝĂůŵĞŶŽĂůĐƵŶŝƐŽĐŝĂďďŝĂŶŽůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŝůůŝŵŝƚĂƚĂ ƉĞƌ ŝ ĚĞďŝƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚăͩ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ // ĚĞůůĂ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϯͬϯϰͬh͖
ƋƵĂůŽƌĂ ůΖŝŵƉƌĞƐĂ ƐŝĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůĞ ƉĞƌ ŝŶƐŽůǀĞŶǌĂ Ž ƐŽĚĚŝƐĨŝ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ĚŝƌŝƚƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ
ůΖĂƉĞƌƚƵƌĂŶĞŝƐƵŽŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƵŶĂƚĂůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞŝƐƵŽŝĐƌĞĚŝƚŽƌŝ͖
ƋƵĂůŽƌĂ ůΖŝŵƉƌĞƐĂ ĂďďŝĂ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ƵŶ ĂŝƵƚŽ ƉĞƌ ŝů ƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽ Ğ ŶŽŶ ĂďďŝĂ ĂŶĐŽƌĂ ƌŝŵďŽƌƐĂƚŽ ŝů ƉƌĞƐƚŝƚŽ Ž ƌĞǀŽĐĂƚŽ ůĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ Ž
ĂďďŝĂƌŝĐĞǀƵƚŽƵŶĂŝƵƚŽƉĞƌůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞƐŝĂĂŶĐŽƌĂƐŽŐŐĞƚƚĂĂƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͖
ŶĞůĐĂƐŽĚŝƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂĚŝǀĞƌƐĂĚĂƵŶĂWD/͕ƋƵĂůŽƌĂ͕ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŶŶŝ͗
ϭͿŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞďŝƚŽͬƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂƐŝĂƐƚĂƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϳ͕ϱ͖Ğ
ϮͿŝůƋƵŽǌŝĞŶƚĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂ;/dͬŝŶƚĞƌĞƐƐŝͿƐŝĂƐƚĂƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭ͕Ϭ͘͟

ϰ͘ ͞ZĞŐŝŵĞĚŝĂŝƵƚŽ͟ƋƵĂůƐŝĂƐŝĂƚƚŽŝŶďĂƐĞĂůƋƵĂůĞ͕ƐĞŶǌĂĐŚĞƐŝĂŶŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕

ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘

ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘

ϭϮ͘

ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĐĞƐƐŝĂŝƵƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĂĨĂǀŽƌĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞĚĞĨŝŶŝƚĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂŐĞŶĞƌĂůĞĞĂƐƚƌĂƚƚĂŶĞůů͛ĂƚƚŽ
ƐƚĞƐƐŽĐŽƐŞĐŽŵĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĂƚƚŽŝŶďĂƐĞĂůƋƵĂůĞĂŝƵƚŽƵŶĂŝƵƚŽŶŽŶůĞŐĂƚŽĂƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƵžĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŽĂƵŶĂŽƉŝƶŝŵƉƌĞƐĞƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝƚĞŵƉŽŝŶĚĞĨŝŶŝƚŽĞͬŽƉĞƌƵŶĂŵŵŽŶƚĂƌĞŝŶĚĞĨŝŶŝƚŽ͖
͞/ŶƚĞŶƐŝƚă Ěŝ ĂŝƵƚŽ͟ ŝŵƉŽƌƚŽ ůŽƌĚŽ ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĐŽŵĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ Ăů ůŽƌĚŽ Ěŝ
ŝŵƉŽƐƚĞŽĂůƚƌŝŽŶĞƌŝ͖
͞ŽŶĞ ĂƐƐŝƐƚŝƚĞ͟ ǌŽŶĞ ĚĞƐŝŐŶĂƚĞ ŝŶ ƵŶĂ ĐĂƌƚĂ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ă ĨŝŶĂůŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ϭ͘ϳ͘ϮϬϭϰ ʹ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͕ŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬϳ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĂͿĞĐͿ͕ĚĞůƚƌĂƚƚĂƚŽ͖
͞ĂƚĂ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ͗͟ ĚĂƚĂ ŝŶ ĐƵŝ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ğ ĂĐĐŽƌĚĂƚŽ͕ Ă ŶŽƌŵĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͕ŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌŝĐĞǀĞƌĞŐůŝĂŝƵƚŝ͖
͞ǀǀŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ͗͟ůĂĚĂƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŽƉƉƵƌĞůĂĚĂƚĂĚĞůƉƌŝŵŽ
ŝŵƉĞŐŶŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ ĂĚ ŽƌĚŝŶĂƌĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ž Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂůƚƌŽ ŝŵƉĞŐŶŽ ĐŚĞ ƌĞŶĚĂ
ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďŝůĞů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚŝƋƵĂůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝƉƌŝŵĂ͘>͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŽĞŝůĂǀŽƌŝ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝƋƵĂůŝůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƵĚŝĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăŶŽŶƐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĐŽŵĞ
ĂǀǀŝŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝ͕ ƉĞƌ ͞ĂǀǀŝŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ͟ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ŝů ŵŽŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ĂƚƚŝǀŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽůůĞŐĂƚŝĂůůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽĂĐƋƵŝƐŝƚŽ͖
͞ƚƚŝǀŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͗͟ĂƚƚŝǀŝĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝŝŶƚĞƌƌĞŶŝ͕ŝŵŵŽďŝůŝĞŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ͖
͞ƚƚŝǀŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͗͟ĂƚƚŝǀŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂĂƚƚŝǀŝŵĂƚĞƌŝĂůŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĐŚĞĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽŝŶĚŝƌŝƚƚŝĚŝďƌĞǀĞƚƚŽ͕ůŝĐĞŶǌĞ͕
ŬŶŽǁͲŚŽǁŽĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ͖
͞ZŝĐĞƌĐĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͗͟ ƌŝĐĞƌĐĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚĂ Ž ŝŶĚĂŐŝŶŝ ĐƌŝƚŝĐŚĞ ŵŝƌĂŶƚŝ ĂĚ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ŶƵŽǀĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ Ğ
ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƉĞƌ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ŶƵŽǀŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ž ƐĞƌǀŝǌŝ Ž ƉĞƌ ĂƉƉŽƌƚĂƌĞ ƵŶ ŶŽƚĞǀŽůĞ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝŽƐĞƌǀŝǌŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƐƐĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵŝ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝĞƉƵžŝŶĐůƵĚĞƌĞůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚŽƚŝƉŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŽŝŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚŽƚĂƚŽĚŝ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĐĞĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽƐŝƐƚĞŵŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝůŝŶĞĞƉŝůŽƚĂ͕ƐĞĐŝžğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŶǀĂůŝĚĂĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŐĞŶĞƌŝĐŚĞ͘
͞^ǀŝůƵƉƉŽ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ͗͟ ůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůΖƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ Ğ
ĐĂƉĂĐŝƚă ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ Ğ Ěŝ ĂůƚƌŽ ƚŝƉŽ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝŽƐĞƌǀŝǌŝŶƵŽǀŝŽŵŝŐůŝŽƌĂƚŝ͘ZŝĞŶƚƌĂŶŽŝŶƋƵĞƐƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞƐƚŝŶĂƚĞ
ĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƚƚƵĂůĞ͕ĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝŽƐĞƌǀŝǌŝ͘ 
ZŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƚŽƚŝƉŝ͕ ůĂ ĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝƉŝůŽƚĂ͕ƚĞƐƚĞĐŽŶǀĂůŝĚĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝŽƐĞƌǀŝǌŝŶƵŽǀŝŽŵŝŐůŝŽƌĂƚŝ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞ
ĐŚĞƌŝƉƌŽĚƵĐĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌĞĂůŝůĂĚĚŽǀĞůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŝŵĂƌŝŽğůΖĂƉƉŽƌƚŽĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ
ƚĞĐŶŝĐŝĂƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŝ͘>ŽƐǀŝůƵƉƉŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƉƵž
ƋƵŝŶĚŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽĚŝ ƵŶƉƌŽƚŽƚŝƉŽ Ž ĚŝƵŶƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉŝůŽƚĂƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞ ƉĞƌ ƐĐŽƉŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ
ĐŚĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝůƉƌŽĚŽƚƚŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĨŝŶĂůĞĞŝůĐƵŝĐŽƐƚŽĚŝĨĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞğƚƌŽƉƉŽĞůĞǀĂƚŽƉĞƌ
ĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƐŽůƚĂŶƚŽĂĨŝŶŝĚŝĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶǀĂůŝĚĂ͘ 
>Ž ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ƌŽƵƚŝŶĞ Ž ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ

ϵ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a




45070

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ĂƉƉŽƌƚĂƚĞĂƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ůŝŶĞĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĨĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐĞƌǀŝǌŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĂĚĂůƚƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶ
ĐŽƌƐŽ͕ĂŶĐŚĞƋƵĂŶĚŽƚĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ͘

ϭϯ͘ ͞^ƚƵĚŝŽ Ěŝ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă͗͟
ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚĞů
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
Ěŝ
ƵŶ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ
Ă
ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ
ŝů

ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ
ŝŶ
ŵŽĚŽ
ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
Ğ
ƌĂǌŝŽŶĂůĞ
ŝ
ƐƵŽŝ
ƉƵŶƚŝ
Ěŝ
ĨŽƌǌĂ
Ğ
Ěŝ
ĚĞďŽůĞǌǌĂ͕
ůĞ
ĠĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞ͕ŝŶƵůƚŝŵĂ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ŶŽŶĐŚ
ĂŶĂůŝƐŝ͕ůĞƐƵĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚŝƐƵĐĐĞƐƐŽ͘

ϭϰ͘ ͞^ƉĞƐĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗͟ůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ͕ƚĞĐŶŝĐŝĞĂůƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƵƐŝůŝĂƌŝŽŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŝŶĐƵŝ
ĞƐƐŝƐŽŶŽŝŵƉŝĞŐĂƚŝŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘

ϭϱ͘ ͞ůůĞ ŶŽƌŵĂůŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͗͟
ƵŶĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ŝŶ
ĐƵŝ
ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞ
Ăůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂ
ŝ
ĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝŶŽŶĚŝĨĨĞƌŝƐĐŽŶŽĚĂƋƵĞůůĞĐŚĞƐĂƌĞďďĞƌŽĂƉƉůŝĐĂƚĞƚƌĂŝŵƉƌĞƐĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞŶŽŶĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ
ĂůĐƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ĐŽůůƵƐŝŽŶĞ͘
/ů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĂůŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ
Ɛŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ ƐĞ
ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐŝƐǀŽůŐĞŶĞůƋƵĂĚƌŽĚŝƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂƉĞƌƚĂ͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞŶŽŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĂ͘

ϭϲ͘ ͞WĞƌƐŽŶĂůĞ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽ͗͟
ŵĞŵďƌŝ
ĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĐŽŶ
ƵŶ
ĚŝƉůŽŵĂ
Ěŝ
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƚĞƌǌŝĂƌŝĂ
Ğ
ĐŽŶ

ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĚŝĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ͕ĐŚĞƉƵžĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞĂŶĐŚĞƵŶĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ͖

ϭϳ͘ ͞^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͗͟
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
Ğ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ

ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͕ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͕ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ Ğ ƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝ ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ğ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ
ĚĞůůĞŶŽƌŵĞĞĚĞŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŝŶĐƵŝƐŽŶŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŝ͖

ϭϴ͘ ͞^ĞƌǀŝǌŝĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͗͟ůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝůŽĐĂůŝĂĚƵƐŽƵĨĨŝĐŝŽ͕ďĂŶĐŚĞĚĂƚŝ͕ďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ͕ƌŝĐĞƌĐŚĞ
Ěŝ
ŵĞƌĐĂƚŽ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕
ƐŝƐƚĞŵŝ
Ěŝ
ĞƚŝĐŚĞƚƚĂƚƵƌĂ
ĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝƚă͕
ƚĞƐƚ
Ğ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ăů
ĨŝŶĞ
Ěŝ
ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝŽƐĞƌǀŝǌŝƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͖

ϭϵ͘ ͞/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗͟ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝŵĞƚŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝŶĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽŽŶĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĚŝƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂĞƐĐůƵƐŝŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐŚĞƐŝ
ďĂƐĂŶŽƐƵŵĞƚŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝŐŝăƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝŶĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ůĞĨƵƐŝŽŶŝ
Ğ
ůĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝ͕
ůĂ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ
Ěŝ
ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕
ůĂ
ŵĞƌĂ
ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
Ž
ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ďĞŶŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
ŝ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĚĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ĚĞů
ƉƌĞǌǌŽ
ĚĞŝ
ĨĂƚƚŽƌŝ͕
ůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚĂ͕ů͛ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂŝŵĞƌĐĂƚŝůŽĐĂůŝ͕ůĞƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝĞĂůƚƌŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐŝĐůŝĐŝ
ŶŽŶĐŚĠŝůĐŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶƵŽǀŝŽƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞŵŝŐůŝŽƌĂƚŝ͖

ϮϬ͘ ͞/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͗͟ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƵŶ
ŵĞƚŽĚŽ
Ěŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
Ž
Ěŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ŶƵŽǀŽ
Ž

ƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞŵŝŐůŝŽƌĂƚŽ;ŝŶĐůƵƐŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝŶĞůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ŶĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŽŶĞůƐŽĨƚǁĂƌĞͿ͕
ĞƐĐůƵƐŝŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝŽŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝŵŝŶŽƌŝ͕ů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽŽƚƚĞŶƵƚŽ
ĐŽŶ ů͛ĂŐŐŝƵŶƚĂ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ĨĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ Ž Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ůŽŐŝƐƚŝĐŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŵŽůƚŽ Ɛŝŵŝůŝ Ă ƋƵĞůůŝ Őŝă ŝŶ ƵƐŽ͕ ůĂ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕
ůĂ
ŵĞƌĂ
ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
Ž
ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ďĞŶŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
ŝ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĚĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ĚĞů
ƉƌĞǌǌŽ
ĚĞŝ
ĨĂƚƚŽƌŝ͕
ůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚĂ͕
ů͛ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
Ăŝ
ŵĞƌĐĂƚŝ
ůŽĐĂůŝ͕
ůĞ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ
Ğ
Ăůƚƌŝ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ
ĐŝĐůŝĐŝ
ŶŽŶĐŚĠ
ŝů
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŶƵŽǀŝŽƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞŵŝŐůŝŽƌĂƚŝ͖

Ϯϭ͘ ͞ZĞƚŝĚŝŝŵƉƌĞƐĞ͗͟ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽůĞĨŽƌŵĞĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂƚƚŽƌŶŽĂĚƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽ͕
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ
ĚĂ
ƵŶ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
Ěŝ
ƌĞƚĞ
ƚƌĂ
ĚƵĞ
Ž
Ɖŝƶ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŝů
ƋƵĂůĞ
ůĞ
ƐƚĞƐƐĞ
Ɛŝ
ŽďďůŝŐĂŶŽ
ĂĚ
ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ
ŝŶ
ĐŽŵƵŶĞ
Ž
Ɖŝƶ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ
ŶĞŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ŽŐŐĞƚƚŝ
ƐŽĐŝĂůŝ
ĂůůŽ
ƐĐŽƉŽ
Ěŝ
ĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞůĂƌĞĐŝƉƌŽĐĂĐĂƉĂĐŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂĞůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ;Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽ͘ϰƚĞƌ͕͘>͘Ŷ͘ϱͬϮϬϬϵ͕
ĐŽŶǀ͘ĐŽŶ>͘ϯϯͬϮϬϬϵʹ͘>ϭϳϵͬϮϬϭϮĐŽŶǀ͘ĐŽŶ>͘ϮϮϭͬϮϬϭϮͿ͖

ϮϮ͘ ͞hŶŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͗͟ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ Ž ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
ďĞŶŝ Ž
Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ

ĚŽƚĂƚŝĚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞƚĞĐŶŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ;Ăƌƚ͘ϮĐŽŵŵĂϭůĞƚƚ͘ƚĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϴϭͬϮϬϬϴͿ͘
ŵĞƌŽƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽĞŶŽŶĞƐĂƵƐƚŝǀŽ͕ƵŶŝƚăůŽĐĂůŝƋƵĂůŝŵĂŐĂǌǌŝŶŝ͕ƵĨĨŝĐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ŝŶĂĨĨŝƚƚŽ͕ŶŽŶƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĞƌĞďďĞƌŽƋƵĂůŝƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĂƚƚŝǀĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͖

Ϯϯ͘ ͞ŝƐƚĂĐĐŽ͗͟ŝŵƉŝĞŐŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞĂǀĞŶƚĞĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌŝƚŽƌŶĂƌĞƉƌĞƐƐŽ
ŝůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽ͖

ϭϬ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


Ϯϰ͘ ZŝĐĞƌĐĂƚŽƌĞ͗ƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶƚŝƚŽůŽĚŝĚŽƚƚŽƌĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂŽĐŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝƌŝĐĞƌĐĂƉŽƐƚͲůĂƵƌĞĂ
ĂůŵĞŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞ͖

Ϯϱ͘ ͞DĞƐƐĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗͟
ůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ
Ěŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕



ĚƵƌĂŶƚĞ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ĂůůŽ ƐĐĂĚĞƌĞ
ĚĞů ƋƵĂůĞ ŝů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŚĂ
ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ƌŝƚŽƌŶĂƌĞ ƉƌĞƐƐŽ ŝů ƐƵŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽ͖
Ϯϲ͘ ͞KƌŐĂŶŝƐŵŽ /ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ ;K/Ϳ͗͟ƋƵĂůƐŝĂƐŝŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉƵďďůŝĐŽŽƉƌŝǀĂƚŽĐŚĞĂŐŝƐĐĞƐŽƚƚŽůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝ
ƵŶ͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞŽĚŝĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŽĐŚĞƐǀŽůŐĞŵĂŶƐŝŽŶŝƉĞƌĐŽŶƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂƵƚŽƌŝƚăŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞͬ
ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĐŚĞĂƚƚƵĂŶŽůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͖
Ϯϳ͘ ͞dĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĂďŝůŝƚĂŶƚŝ ĐŚŝĂǀĞ͗͟ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
ĚĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
ĞƵƌŽƉĞŽ
,ŽƌŝǌŽŶ
ϮϬϮϬ͕
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞ
ĚĂ
ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĞƚă;ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŶƵŵĞƌŽƐĞĂƌĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞͿ͕ĚĂƵŶ͛ĂůƚĂŝŶƚĞŶƐŝƚăĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞ
ĂƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂŝŶƚĞŶƐŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ͕ĂĐŝĐůŝĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƌĂƉŝĚŝ͕ĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝƐƉĞƐĞĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞ
Ă
ƉŽƐƚŝ
Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝ͘
ƐƐĞ
ƐŽŶŽ
ƌŝƚĞŶƵƚĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ
ƉĞƌ
ůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂ
Ğ
ů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕
ƉŽŝĐŚĠ
ƐǀŝůƵƉƉĂŶŽ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝ
Ž
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ
Ěŝ
ƌŝĐĞƌĐĂ
ĐĂƉĂĐŝ
Ěŝ
ƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂƌĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ ĞŚĂŶŶŽ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚăĚŝ ŝŶŶŽǀĂƌĞ ŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ͕ ŝƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƐĞƚƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͖
Ϯϴ͘ ͞ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ dZ> ;dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ZĞĂĚŝŶĞƐƐ >ĞǀĞůͿ ͞>ŝǀĞůůŽ Ěŝ ŵĂƚƵƌŝƚă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͘ EĞŝ ďĂŶĚŝ Ěŝ ,ŽƌŝǌŽŶ
ϮϬϮϬǀŝĞŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽŝůůŝǀĞůůŽĚŝŵĂƚƵƌŝƚăƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŽǀĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐŝĚŽǀƌĞďďĞƌŽĐŽůůŽĐĂƌĞ͕
ƉĞƌ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƌĞ Ğ ŵĞŐůŝŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ ĂǌŝŽŶŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŚĞ ĚĂůů͛ŝĚĞĂ
ƉŽƌƚĂĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝͬƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝůŵĞƌĐĂƚŽ͘ŝĨŝŶŝĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂ,ŽƌŝǌŽŶϮϬϮϬƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝϵ>ŝǀĞůůŝ͗
Ͳ dZ>ϭсŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ
Ͳ dZ>ϮсĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽŶĐĞƉƚƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ
Ͳ dZ>ϯсƉƌŽŽĨŽĨĐŽŶĐĞƉƚƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ
Ͳ dZ>ϰсǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŝŶĂŵďŝĞŶƚĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
Ͳ dZ>ϱсǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŝŶĂŵďŝƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
Ͳ dZ>ϲсĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂŝŶĂŵďŝƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
Ͳ dZ>ϳсĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽƚŽƚŝƉŽŝŶĂŵďŝĞŶƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀŽƌĞĂůĞ
Ͳ dZ>ϴсĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĞƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
Ͳ dZ>ϵ
с
ĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂ
ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶ
ĂŵďŝĞŶƚĞ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ
ƌĞĂůĞ
;ƉƌŽǀĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
ĐŽŶ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂďŝůŝƚĂŶƚŝĞĚĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂůƐĞƚƚŽƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͘

Ϯϵ͘ ͞^ϯ͟EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂWŽůŝƚŝĐĂĚŝŽĞƐŝŽŶĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

ƵƌŽƉĞĂ
ŚĂ
ƐƚĂďŝůŝƚŽ
ĐŚĞ
ůĂ
^ƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ
;^ŵĂƌƚ
^ƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ
^ƚƌĂƚĞŐǇ
ʹ
^ϯ
Ϳ͕
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ
ƐƵŝ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ
ĂƐƉĞƚƚŝ
ĚĞůůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
Ğ
ŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕
ĚŝǀĞŶƚŝ
ƵŶ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ƉĞƌ
ŝů
ƐƵƉƉŽƌƚŽ
ĚĞŐůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ŝŶ
ĚƵĞ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĐŚŝĂǀĞ͕
ŽƐƐŝĂ
ŝů
ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ƌŝĐĞƌĐĂ͕
ƐǀŝůƵƉƉŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠů͛ŝŵƉŝĞŐŽĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘^ĐŽƉŽĚĞůůĂ^ϯğĨŽƌŶŝƌĞƵŶƐƵƉƉŽƌƚŽŵŝƌĂƚŽĂůůĂ
ƌŝĐĞƌĐĂĞĂůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽŐůŝƐĨŽƌǌŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƐƵŝƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂ
ƌĞůĂƚŝǀŝĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂƌĞŐŝŽŶĞ͕ĐŽƐŞĚĂƐĨƌƵƚƚĂƌŶĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞůĞƚĞŶĚĞŶǌĞĞŵĞƌŐĞŶƚŝ͘

ƌƚ͘ϱͲ^ŽŐŐĞƚƚŝĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
/ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ƐŽŶŽ ůĞ DŝĐƌŽ WŝĐĐŽůĞ Ğ DĞĚŝĞ /ŵƉƌĞƐĞ ;DWD/Ϳ͕
ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞĂŝƐĞŶƐŝZĞŐ͘hŶ͘ϲϱϭͬϮϬϭϰĞĚĞů͘D͘ĚĞůϭϴͬϬϰͬϮϬϬϱ͕ĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϳĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ Ϯ ĚĞůϭϬͬϬϭͬϮϬϭϵ ŝŶĨŽƌŵĂƐŝŶŐŽůĂ Ž ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͕ŝŶŽŶƐŽƌǌŝŽ͕d/͕ZĞƚŝĚŝŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂůŝƚă
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ;ZĞƚŝͲƐŽŐŐĞƚƚŽͿŽZĞƚŝƐĞŶǌĂƉĞƌƐŽŶĂůŝƚăŐŝƵƌŝĚŝĐĂ;ZĞƚŝͲĐŽŶƚƌĂƚƚŽͿ͖
/ŽŶƐŽƌǌŝ͕ůĞZĞƚŝʹ^ŽŐŐĞƚƚŽ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽůŽƐĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂĂůŵĞŶŽƚƌĞDWD/ŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
>ĞZĞƚŝͲŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ůĞd/ͲƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽůŽƐĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂĂůŵĞŶŽƚƌĞDWD/ŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŽŶƐŽƌǌŝŽ͕ ^ŽĐŝĞƚă ŽŶƐŽƌƚŝůĞ͕ ZĞƚĞ ʹ ^ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăů ĐŽĚŝĐĞ dK Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ Ƶůƚŝŵŝ͕ ƐŽŶŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ
ĂŶĐŚĞŝĐŽĚŝĐŝdKĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŵĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚĞͬĂĚĞƌĞŶƚŝĂůůĂƌĞƚĞĐŚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘

ŝĂƐĐƵŶĂŝŵƉƌĞƐĂ͕ƐŝĂŝŶĨŽƌŵĂƐŝŶŐŽůĂĐŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͕ƉŽƚƌăƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶƐŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


EŽŶ
ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝƚĞŶƵƚŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŚĞ
ƉĂƌƚĞĐŝƉŝŶŽ
Ăů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽ
ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŶƐƵůĞŶǌŝĂůŝŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕ĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞŽĂƋƵĞƐƚĞĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝ͕ƋƵĂůŽƌĂƐŝ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƐƐĞƚĂůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ͕ƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĐŽŶŝůƌŝŐĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘

ƌƚ͘ϲͲZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă
ϭ͘ /ů
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
ĚĞǀĞ
ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ͕
ĂůůĂ
ĚĂƚĂ
Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ͕
ŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
Ěŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͗
ĂͿ ĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĞĚŝƐĐƌŝƚƚŽŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞƉƌĞƐƐŽůĂ/ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕
ĞĚ
ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ
ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕


ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞ

ĨƌĂ
ƋƵĞůůĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ

ĚĂŝ
ĐŽĚŝĐŝ
/^dd
dKϮϬϬϳĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϮĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ƉĞƌůĞŝŵƉƌĞƐĞƉƌŝǀĞĚŝƐĞĚĞŽĚŝƵŶŝƚăůŽĐĂůĞŝŶ
WƵŐůŝĂ
Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ͕
ĚĞƚƚŽ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĚĞǀĞ
ƐƵƐƐŝƐƚĞƌĞ
Ăůů͛ĂǀǀŝŽ
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
Ğ
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŝŵŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ĂƚŝƚŽůŽĚŝĂŶƚŝĐŝƉŽŽĂƐĂůĚŽ͖
ďͿ ĞƐƐĞƌĞŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŽĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĐƌĞĚŝƚŝĐĞƌƚŝ͕ůŝƋƵŝĚŝĞĚ
ĞƐŝŐŝďŝůŝ ǀĂŶƚĂƚŝ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů hZ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ
ĂůŵĞŶŽ
ƉĂƌŝ
ĂŐůŝ
ŽŶĞƌŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ
ĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
Ğ
ŶŽŶ
ĂŶĐŽƌĂ
ǀĞƌƐĂƚŝ
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ
;hZͿ͘/ůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĐŚĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŶŽŶŚĂƐĞĚĞŽƵŶŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂŝŶWƵŐůŝĂŵĂŝŶƵŶĂůƚƌŽ^ƚĂƚŽĚĞůů͛hğƚĞŶƵƚŽĂƉƌŽĚƵƌƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞĂů
hZ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͖
ĐͿ ĞƐƐĞƌĞŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐϭϱϵͬϮϬϭϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͖
ĚͿ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĞŶĞůĐĂƐŽĚŝƌŝĐŽƌƐŽĂ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
Ěŝ
ƚĞƌǌŝ͕
ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ
ůĂ
ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝƚă
ĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ͕
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂ
ĚĂ
ĂĚĞŐƵĂƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘/ƉĂƌĂŵĞƚƌŝƐŽŶŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴƉƵŶƚŽϳ͘
ĞͿ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂĞĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͖
ĨͿ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ
ůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚă
Ěŝ
ĐŽŶƚƌĂƌƌĞ
ĐŽŶ
ůĂ
ƉƵďďůŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
ŶĞů
ƐĞŶƐŽ
ĐŚĞ
ŶĞŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶŽŶƐŝĂƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂƐĂŶǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂϮůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĞĐƌĞƚŽ
>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϮϯϭĚĞůϬϴͬϬϲͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕ŽĂůƚƌĂƐĂŶǌŝŽŶĞĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝŝůĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƌƌĞĐŽŶůĂ
ƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
ŐͿ ĂǀĞƌĞ ƐĞĚĞ Ž ƵŶŝƚă ůŽĐĂůĞ ŝŶ WƵŐůŝĂ͖ ůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĚĂ ǀŝƐƵƌĂ ĐĂŵĞƌĂůĞ͕ ĚĞƚƚŽ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĚĞǀĞ ƐƵƐƐŝƐƚĞƌĞ Ăůů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ă
ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĂŶƚŝĐŝƉŽͬĂ ƐĂůĚŽ͕ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ
ŝŶ
WƵŐůŝĂ
Ğ
ůĞ
ƐƉĞƐĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ
ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂůůĂ
ƐĞĚĞ
Ž
ƵŶŝƚă
ůŽĐĂůĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĂ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
ŚͿ ĞƐƐĞƌĞŶĞůƉŝĞŶŽĞŶĞůůŝďĞƌŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝĚŝƌŝƚƚŝ͕ŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƐƚĂƚŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽĂƚƚŝǀĂ͕
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂ͕
ƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ
Ğ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ĞĚ
ŽŐŶŝ
ĂůƚƌĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌĞ Ğ ĚĂ ĂůƚƌĞ ůĞŐŐŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ͕ ŶĠ ĂǀĞƌĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚŝƚĂůŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝŶĞŝƉƌŽƉƌŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ͖
ŝͿ ŶŽŶ
ƌŝĞŶƚƌĂƌĞ
ĨƌĂ
ĐŽůŽƌŽ
ĐŚĞ
ŚĂŶŶŽ
ƌŝĐĞǀƵƚŽ
Ğ͕
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕
ŶŽŶ
ƌŝŵďŽƌƐĂƚŽ
Ž
ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽ
ŝŶ
ƵŶ
ĐŽŶƚŽďůŽĐĐĂƚŽ͕ŐůŝĂŝƵƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝƋƵĂůŝŝůůĞŐĂůŝŽŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
>ĞŐŐĞŶ͘ϮϵϲĚĞůϮϬϬϲƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĂĚĂůĚĞĐƌĞƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘W͘͘D͘ĚĞůϮϯͬϬϱͬϮϬϬϳ͕ŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂĞŐŐĞŶĚŽƌĨ͖
ũͿ ŽƉĞƌĂƌĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĞĞĚŝůŝǌŝĞĞĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ͕
ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ

ƉĞƌ
ŝů
ƐĞƚƚŽƌĞ
Ěŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ
Ğ
͕
ƐĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕
ĂŶĐŚĞ
ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕
ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽ
ƐƚĂƚŝ
ƐƚŝƉƵůĂƚŝ
ĚĂůůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƐŝŶĚĂĐĂůŝ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚĞŝ ĚĂƚŽƌŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŝƶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ
ƐƵůƉŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĞĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͖
ĞƐƐĞƌĞ
ƐƚĂƚŽ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͕
ŶĞŝ
ϲ
ĂŶŶŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ůĂ
ĚĂƚĂ
Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ
Ěŝ
ŬͿ ŶŽŶ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƌĞǀŽĐĂĚĞůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂƌŝŶƵŶĐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͖
ůͿ ĂǀĞƌ
ƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ
ĞƌŽŐĂƚĞ
ƉĞƌ
ůĞ
ƋƵĂůŝ
ğ
ƐƚĂƚĂ
ĚŝƐƉŽƐƚĂ
ĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ůĂ
ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͖
ŵͿ ŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƚĂůŝĚĂƌŝƐƵůƚĂƌĞƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϮƉĂƌ͘ϭƉƵŶƚŽϭϴ
ĚĞůZĞŐ͘hĚŝĞƐĞŶǌŝŽŶĞ;ϲϱϭͬϮϬϭϰͿ͖
ŶͿ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚŝDŝĐƌŽ͕WŝĐĐŽůĂ͕DĞĚŝĂŝŵƉƌĞƐĂ;DWD/Ϳ͖
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ŽͿ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ;ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ă ĐƵŝ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ŝů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂĚŽǀƌĂŶŶŽĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞƚĂůĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽĞƐŝďĞŶĚŽůĂŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ/sĚĂĐƵŝƐŝĞǀŝŶĐĞ
ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŽƌĚŝŶĂƌŝĂʹƋƵĂĚƌŽsKͿ͖
ƉͿ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ Ğ ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ /͕ ŶĞů ƐŽůŽ
ĐĂƐŽĚŝĚŝƚƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƉƌŝǀĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ƋƵĞƐƚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝDŽĚĞůůŽhŶŝĐŽ͕
ĐŽŶƌĞĚĚŝƚŝĚŝŝŵƉƌĞƐĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ͕ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶǀŝĂƚŽĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞĞĚĞǀŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ͖
ƋͿ ŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŶĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝƌĞƚƚŽŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽ͕ĚŝƚŝƉŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕Ž
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐĂƌŝĐŚĞƌŝĐŽƉĞƌƚĞĚĂƐŽĐŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͕ŽŝŶŐĞŶĞƌĂůĞŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶƵŶĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϯϱϵĚĞůŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞŽŝŶƵŶĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝϮĞϯĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ/ĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϲϱϭͬϮϬϭϰͬh͖
ƌͿ ŶŽŶĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƉĞƌĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĂů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͖
ƐͿ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ůĂ ͞ĐůĂƵƐŽůĂ ƐŽĐŝĂůĞ͟ ʹ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶ ůůĞŐĂƚŽ ϯ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŶĚŽ Ͳ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϭĚĞůϮϬϬϵ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϭϵϭ
ĚĞůϯϬͲϭϭͲϮϬϬϵ͕ĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϴĚĞůϮϲͬϭϬͬϮϬϬϲŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽ
ŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ
ƚͿ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƵƐƵĨƌƵŝƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ Ěŝ Ăůƚƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ
ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐƉĞƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĞͬŽ Ěŝ ĂǀĞƌ ƵƐƵĨƌƵŝƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ Ěŝ Ăůƚƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐƉĞƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶŵŽĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƵůĐƵŵƵůŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϭĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ͖


EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ƌŝƐƵůƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ͞/ŵƉƌĞƐĞ ĐŽŶ ƌĂƚŝŶŐ Ěŝ ůĞŐĂůŝƚă͟ ŶŽŶ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚ͘ĐͿʹĨͿ

YƵĂůŽƌĂ ŶĞů ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƐŝĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕͟ ĐŚĞ ŶŽŶ
ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ Ž ƌŝƐƉĞƚƚĂŶŽ ƚĂůƵŶŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ Ğ ĚĂŝ ƐƵŽŝ ĂůůĞŐĂƚŝ ƉĞƌ ůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ͗
Ͳ ŝƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
Ͳ ůĞ ƐƉĞƐĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ŶŽŶ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶ ĂůĐƵŶ ŵŽĚŽ ƌŝƚĞŶƵƚĞ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘

>ĞŝŵƉƌĞƐĞƐƚƌĂŶŝĞƌĞƉƌŝǀĞĚŝƐĞĚĞŽƵŶŝƚăůŽĐĂůĞŝŶWƵŐůŝĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͗
• ƐĞ ĂǀĞŶƚŝ ƐĞĚĞ ŝŶ ƵŶ ƉĂĞƐĞ ĚĞůů͛h ĚĞǀŽŶŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĚĂů ďĂŶĚŽ Ž Ěŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞů WĂĞƐĞ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ ;ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĂǀĞŶƚŝƐĞĚĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞƚƚ͘;ĂͿ͖
• ƐĞĂǀĞŶƚŝƐĞĚĞŝŶƵŶƉĂĞƐĞĞǆƚƌĂĞƵƌŽƉĞŽĚĞǀŽŶŽĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽŽ
Ěŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞů WĂĞƐĞ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ Ğ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĚĞůůĂ ůĞƚƚ͘ ;ĂͿ͕
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂĚĂƚƌĂĚƵǌŝŽŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂŝŶůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘
• / ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĂůůĂ ůĞƚƚ͘ ;ĂͿ ƐŽŶŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƐŽƚƚŽ
ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŝŵƉĞŐŶŽ ;ĐŽŵƉŝůĂŶĚŽ ů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞͿ Ğ ĚĞǀŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĚĂ ǀŝƐƵƌĂ ĐĂŵĞƌĂůĞ ƉƌŝŵĂ
ĚĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĂƚŝƚŽůŽĚŝĂŶƚŝĐŝƉŽͬĂƐĂůĚŽ͖
/ů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ůĞƚƚ͘ ;ĂͿ ğ ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ ĚĂů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ Ěŝ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ƌĞƐĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘W͘Z Ŷ͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ ĐŽŵƉŝůĂŶĚŽ ůĞ ĂƉƉŽƐŝƚĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϲ ͞&ŽƌŵƵůĂƌŝŽ ƉĞƌ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͟ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ Ğ ƌĞƐĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƐƵůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ ŐƵŝĚĂƚĂ ĚĞů ƉŽƌƚĂůĞ ^ŝƐƚĞŵĂ WƵŐůŝĂ͕ ǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ
͞/EEKWZK^^͘͟

ƌƚ͘ϳͲdŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞƐĞƚƚŽƌŝĞƐĐůƵƐŝ
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ŝŶƚĞŶĚĞ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĚ ŝů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĞ
DWD/ƉƵŐůŝĞƐŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĞĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗
ϭ͘ ^Ğƌǀŝǌŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ďĂƐĂƚŝ ƐƵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶƚŝ
ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞĨƌĂĚŝůŽƌŽ͖
Ϯ͘ ^ĞƌǀŝǌŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”

^ĞƌǀŝǌŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͖
^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ͖
^ĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͖
^ƵƉƉŽƌƚŽĂůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͖
^ĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘




>Ğ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ŝŶĞƌĞŶƚŝ
ůĞ
ƐŝŶŐŽůĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞ
Ěŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ
Ğ
ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ
ŝŵƉŽƌƚŝ
ĚĞŐůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
Ͳ
ƐŝĂ
ĐŽŵĞ
ŝŵƉŽƌƚŽ
ŵŝŶŝŵŽ
ĐŚĞ
ĐŽŵĞ
ŝŵƉŽƌƚŽ
ŵĂƐƐŝŵŽ
ƉĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ
ƐŝŶŐŽůĞ
Ğ
ƉĞƌ
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝͲƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘

ϭ͘ ŝĂƐĐƵŶĂDWD/ĐĂŶĚŝĚĂƚĂĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞǀĞĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞĨƌĂƋƵĞůůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ
ĚĂŝĐŽĚŝĐŝ/^dddKϮϬϬϳĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͖

Ϯ͘ ŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭĞϭϯĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϲϱϭͬϮϬϭϰƐŽŶŽĞƐĐůƵƐŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞƚƚŽƌŝ͗

• ^ĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƉĞƐĐĂĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϳϵͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ĞƵƌŽƉĞŽ
Ğ
ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ͕
ĚĞůůΖϭϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϯ͕
ƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƵŶĞ
ĚĞŝ
ŵĞƌĐĂƚŝ
ŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůůĂƉĞƐĐĂĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͖

• ^ĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŝŵĂƌŝĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂŐƌŝĐŽůŝ͖

• ^ĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂŐƌŝĐŽůŝ͕ŶĞŝĐĂƐŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ŝ͘
ƋƵĂŶĚŽůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůΖĂŝƵƚŽğĨŝƐƐĂƚŽŝŶďĂƐĞĂůƉƌĞǌǌŽŽĂůƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĚŝƚĂůŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝĚĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝƉƌŝŵĂƌŝŽŝŵŵĞƐƐŝƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͖
ŝŝ͘
ƋƵĂŶĚŽůΖĂŝƵƚŽğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůĨĂƚƚŽĚŝǀĞŶŝƌĞƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŽ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽĂƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ
ƉƌŝŵĂƌŝ͖

• ^ĞƚƚŽƌĞĐĂƌďŽŶŝĞƌŽƋƵĂůŽƌĂŐůŝĂŝƵƚŝƐŝĂŶŽĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂĚĂŐĞǀŽůĂƌĞůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚŝŵŝŶŝĞƌĞĚŝĐĂƌďŽŶĞŶŽŶ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞ͖

• ^ĞƚƚŽƌŝ
ƐŝĚĞƌƵƌŐŝĐŽ͕
ĚĞů
ĐĂƌďŽŶĞ͕
ĚĞůůĂ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ŶĂǀĂůĞ͕
ĚĞůůĞ
ĨŝďƌĞ
ƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ͕
ĚĞŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
Ğ
ĚĞůůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ͘

ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϭͬϮϬϭϯ Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĐŽ͘ ϯ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂŵŵĞƐƐĞ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŚĞ
ƐǀŽůŐŽŶŽ
Ăƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ
ĨĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƚĂďĂĐĐŽ
Ğ
ĚĞŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĞů
ƚĂďĂĐĐŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽĚŝĐŝ/^dddKϮϬϬϳ͗
ĂͿ ϭϮ͘ϬϬ͘ϬϬ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůƚĂďĂĐĐŽ͖
ďͿ ϰϲ͘Ϯϭ͘ϮϭŽŵŵĞƌĐŝŽĂůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƚĂďĂĐĐŽŐƌĞǌǌŽ͖
ĐͿ ϰϲ͘ϯϱ͘ϬϬŽŵŵĞƌĐŝŽĂůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĂďĂĐĐŽ͘

ϯ͘ hŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ĐŚĞ
ƐǀŽůŐĞ
Ɖŝƶ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞ
Ěŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă
;ĐŽŶ
ŝů
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
Ěŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
Ğ
ŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝͿŶŽŶƉƵžĂĐĐĞĚĞƌĞĂůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƐĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŚĂĐŽĚŝĐĞ
ŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͘>͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ͕ĂǀĞŶƚĞĐŽĚŝĐĞdKĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌĞůĂƚŝǀĂƐŝĂĂůůĂƐĞĚĞůĞŐĂůĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞƐŝĂĂůůĂƐĞĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘

ƌƚ͘ϴͲŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ
1. ŝĂƐĐƵŶĂDWD/͕ƐŝĂĐŚĞƉĂƌƚĞĐŝƉŝŝŶĨŽƌŵĂƐŝŶŐŽůĂ͕ƐŝĂĐŚĞƉĂƌƚĞĐŝƉŝŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͕ƉƵžƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂ
ƐŽůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘EĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂƐŝƉŽƐƐŽŶŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞŵĂƐƐŝŵŽƚƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ͘
2. YƵĂůŽƌĂƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝƉŝƶĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂǀǀŝƐŽ͕ƋƵĞƐƚĞǀĞŶŐŽŶŽ
ƚƵƚƚĞĞƐĐůƵƐĞĚĂůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


3. /ĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽ͗

Ă͘ ĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂŽƉĞƌĂŶƚĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚă͕ŝŶĐƵŝ
ƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖
ď͘ ĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƉĂƌƚŝƚĂ/s͖
Đ͘ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ;ůĞŐĂƚŽĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ
ĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽʹĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂ
ĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂͿĐŽŶĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͖
Ě͘ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ Ă ƚƵƚĞůĂ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͕ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ͕
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞ
Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ Ğ͕ ƐĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ
ĚĂůůĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚĂƚŽƌŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉŝƶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐƵůƉŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
Ğ͘ ĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞĂĚĞŐƵĂƚĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚĂ
ĞƌŽŐĂƌĞ͘
Ĩ͘ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͘ EŽŶ ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ
ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ǀĞƌƐŽ ĂůƚƌĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽŝŶĐĂƌŝĐŽŽƉĂƌƚĞĚŝĞƐƐŽ͘
/ĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘
4. EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ ĚĂ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ͕ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ Ăůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ
ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂ Ğ ŝů ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂĚĞƌĞŶƚŝ ĂůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͘ ŝž Ɛŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ ŶĞƐƐƵŶĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ĚĂ ƐŽůĂ Ɖŝƶ ĚĞů ϱϬй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ
ƐƉĞƐĞĞĚĞŝĐŽƐƚŝǀĂůƵƚĂƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘
5. YƵĂůŽƌĂŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉĞƌůĂƐƵĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚă͕ƉƌĞǀĞĚĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐůŽĐĂƚĂŝŶƉŝƶƐĞĚŝͬƵŶŝƚăůŽĐĂůŝ͕ůĞƐƚĞƐƐĞ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞƚƵƚƚĞŝŶWƵŐůŝĂ͘
6. ůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͕ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ƐŝĂ ůĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƐŝŶŐŽůĂ Ž ŝŶ
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝŝĚŽŶĞŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͗
Ă͘ ϭфϮϬй
ď͘ Ϯфϴй
ĚŽǀĞ͗
♦ ϭͲ/ŶĚŝĐĞĚŝĐŽŶŐƌƵĞŶǌĂƚƌĂĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŶŶƵŽĞĐŽƐƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͗
ϭсWͬ&




WсŽƐƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ





&с&ĂƚƚƵƌĂƚŽĂŶŶƵŽ


♦ ϮͲ/ŶĚŝĐĞĚŝŽŶĞƌŽƐŝƚăĚĞůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͗



ϮсK&ͬ&
K&сKŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŶĞƚƚŝĂŶŶƵŝ
&с&ĂƚƚƵƌĂƚŽĂŶŶƵŽ


/ǀĂůŽƌŝK&Ğ&ƐŽŶŽƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĞĚ&хϬ͘
7. EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞƚŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌŝ ϭ Ğ Ϯ ǀĂŶŶŽ ĐĂůĐŽůĂƚŝ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞů
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĞŝůĐŽƐƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽWǀĂƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĂƋƵŽƚĂĚŝƉƌŽƉƌŝĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”

ƌƚ͘ϵͲ^ƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ



ϭ͘ ^ŽŶŽ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ůĞ
ƐƉĞƐĞ͕
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ
ĚĂŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ͕
ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŶĞƐƐĞ
ĂŐůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂŐĞǀŽůĂƚŝ͕ĞĐŽƐŞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ͗
ĂͿ >ĞƐƉĞƐĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖
ďͿ /ĐŽƐƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ͕ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĞƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
ĐͿ / ĐŽƐƚŝ ĚĞůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ğ ĚĞŝ ďƌĞǀĞƚƚŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ Ğ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŝŶ ůŝĐĞŶǌĂ ĚĂ
ĨŽŶƚŝĞƐƚĞƌŶĞĂůůĞŶŽƌŵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͖
ĚͿ >Ğ
ƐƉĞƐĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ
Ğ
Ăůƚƌŝ
ĐŽƐƚŝ
Ěŝ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŝ
ŝ
ĐŽƐƚŝ
ĚĞŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕
ĚĞůůĞ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
Ğ
Ěŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĂŶĂůŽŐŚŝ͕
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ
Ăů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
ƚĂůŝ
ƐƉĞƐĞ
ŶŽŶ
ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞĐĐĞĚĞƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝůϭϴйĚĞůůĞƐƉĞƐĞǀĂůƵƚĂƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͖
ĞͿ /ĐŽƐƚŝƉĞƌů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ͕ůĂĐŽŶǀĂůŝĚĂĞůĂĚŝĨĞƐĂĚĞŝďƌĞǀĞƚƚŝĞĚŝĂůƚƌŝĂƚƚŝǀŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͖
ĨͿ /ĐŽƐƚŝƉĞƌŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͘
Ϯ͘ /
ƐĞƌǀŝǌŝ
Ěŝ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ
ŶŽŶ
ĚĞǀŽŶŽ
ƌŝǀĞƐƚŝƌĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ
Ž
ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ
Ğ
ŶŽŶ
ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ĂƐƐŝĐƵƌĂďŝůŝĚĂůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăƌŝŶǀĞŶŝďŝůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ϯ͘ /
ƐĞƌǀŝǌŝ
ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ĞƌŽŐĂƚŝ
ĚĂŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ
ĞĚ
ĞƐƉĞƌƚŝ
ŶĞůůŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ƐĞƚƚŽƌĞ
Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂďĞŶĞĨŝĐŝŽĞƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƐĐƌŝƚƚŝĐŽŶŝƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘/ƐŽŐŐĞƚƚŝĂďŝůŝƚĂƚŝĂ
ƉƌĞƐƚĂƌĞ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞ
ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝ͕
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ
Ğ
ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŝŶĐƵŝƉƌĞƐƚĂŶŽůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞĚĞǀŽŶŽŝŶŽůƚƌĞĞƐƐĞƌĞƚŝƚŽůĂƌŝ
ĚŝƉĂƌƚŝƚĂ/s͘EŽŶƐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽŽĐĐĂƐŝŽŶĂůĞ͘
ϰ͘ /ů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĞĚ ŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŶŽŶ ĚĞǀŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ĂůĐƵŶ ƚŝƉŽ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂ Ă
ůŝǀĞůůŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ŶŽŶǀŝĞŶĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͕ƐŽĐŝ
ĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŶŽŶĐŚĠĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉĂƌƚŶĞƌ͕ƐŝĂŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞĞƐƚĞƌŝ͘
ϱ͘ ^ŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůŐŝŽƌŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘
ϲ͘ EŽŶğƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ͕ƋƵĂůĞƐƉĞƐĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂ͗
ĂͿ dŝƚŽůĂƌŝ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ
Ğ
ƐŽĐŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ
Ž
ůŽƌŽ
ĐŽŶŝƵŐŝ͕
ƉĂƌĞŶƚŝ
Ž
ĂĨĨŝŶŝ
ĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂƐƚĞƐƐĂ͖
ďͿ /ŵƉƌĞƐĞ
ůĂ
ĐƵŝ
ƚŝƚŽůĂƌŝƚă
ƐŝĂ
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ
Ă
ƚŝƚŽůĂƌŝ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ
Ğ
ƐŽĐŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŽůŽƌŽĐŽŶŝƵŐŝ͕ƉĂƌĞŶƚŝŽĂĨĨŝŶŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂƐƚĞƐƐĂ͖
ĐͿ ^ŽĐŝĞƚă
ŝů
ĐƵŝ
ĐĂƉŝƚĂůĞ
ƐŽĐŝĂůĞ
Ž
ůĞ
ĐƵŝ
ƋƵŽƚĞ
ƐŽŶŽ
ĚĞƚĞŶƵƚĞ͕
ĂŶĐŚĞ
ƐŽůƚĂŶƚŽ
ŝŶ
ƉĂƌƚĞ͕
ĚĂ
ƐŽĐŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂŽĚĂŝůŽƌŽĐŽŶŝƵŐŝƉĂƌĞŶƚŝŽĂĨĨŝŶŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͖
ĚͿ ǀĞŶƚƵĂůŝ ƉĂƌƚŶĞƌ ƐŝĂ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŚĞ ĞƐƚĞƌŝ͕ ŝŵƉƌĞƐĞ ĨŽƌŶŝƚƌŝĐŝ ĐŚĞ ĨĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŐƌƵƉƉŽ ŽƐƐŝĂ
ĐŚĞ
ƐŽŶŽ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ
Ğ
ĐŽůůĞŐĂƚĞ
Ž
ĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ĐŚĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂ
ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ͖
ĞͿ WĂƌƚŶĞƌĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͘

EŽŶƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͗
Ă͘ ůĞƐƉĞƐĞŶŽƚĂƌŝůŝĞƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ͖
ď͘ ůĞ
ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
Ăůů͛/͘s͘͘ ;Ă ŵĞŶŽ
ĐŚĞ
ŶŽŶ
ƌŝƐƵůƚŝ
ŝŶĚĞƚƌĂŝďŝůĞ ƉĞƌ
ŝů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͿ
Ğ Ă
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŽŶĞƌĞ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ͖
Đ͘ ŝƚŝƚŽůŝĚŝƐƉĞƐĂƌĞŐŽůĂƚŝ͞ŝŶĐŽŶƚĂŶƚŝ͖͟
Ě͘ ůĞ
ƐƉĞƐĞ
Ěŝ
ƉƵƌĂ
ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ďĞŶŝ
Ğ
ƐĞƌǀŝǌŝ
Őŝă
ŝŶ
ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕
ŽǀǀĞƌŽ
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ
ĂĚ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞͬŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͖
Ğ͘ ůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
Ĩ͘ ůĞƐƉĞƐĞŝŶĞƌĞŶƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝĂƌƌĞĚĂŵĞŶƚŽĞŵĂĐĐŚŝŶĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝŽĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͖
Ő͘ ůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƐĐŽƌƚĞ͖
Ś͘ ůĞ
ƐƉĞƐĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ
Ă
ďĞŶŝ
Ğ
ƐĞƌǀŝǌŝ
ŶŽŶ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ
Ăů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ƉĞƌ
ŝů
ƋƵĂůĞ
Ɛŝ
ƌŝĐŚŝĞĚĞ
ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖
ŝ͘ ůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͖

ϭϲ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ũ͘ ůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂƌĞƐŝŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂŽƉĞƌŝŽĚŝĐĂĞͬŽĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝů
ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƚŝƉŝĐŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ;ƐĂůǀŽ ŵŽƚŝǀĂƚĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ůĂ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂͿ͕ ĞͬŽ Ă ďĂƐƐŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĂůŝ
ƐƉĞƐĞ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ ĐŽŵĞ ůĂ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ĨŝƐĐĂůĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ ůĂ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ůĞŐĂůĞ Ğ ůĞ
ƐƉĞƐĞĚŝƉƵďďůŝĐŝƚă͖
Ŭ͘ ůĞƐƉĞƐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͖
ů͘ ůĞƐƉĞƐĞŝŶŶŽůŽĞůĞĂƐŝŶŐ͖
ŵ͘ ůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŝ͖
Ŷ͘ ůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĂƚŝƚŽůŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶŶĂƚƵƌĂ͖
Ž͘ ůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞƐĂĐŽŶŝŵƉŽƌƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϱϬϬ͕ϬϬ;ĐŝŶƋƵĞĐĞŶƚŽͿĞƵƌŽ͖
Ɖ͘ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ă ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƚĞƌǌŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ
ĐĂƌŝĐŚĞ ƐŽĐŝĂůŝ ŝŶ ƵŶŽ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ͕ ƐŽĐŝŽ͕
ƚŝƚŽůĂƌĞĚŝĚŝƚƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͕ĞĐĐ͘ͿŽĐŚĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƐŝƚƌŽǀŝŶŽŝŶƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĐŽŶ
ƵŶŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
WĞƌůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽŶƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͕ƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͞ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϭ͘

ƌƚ͘ϭϬͲ/ŶƚĞŶƐŝƚăĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ
>ĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĐŽŶĐĞƐƐĞƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝĚŝƌĞƚƚĞ͘
>Ğ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ĐŽŶĐĞƐƐĞ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞů ϰϲй ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĐŽŶŐƌƵĂ͕ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ Ğ
ǀĂůƵƚĂƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌ ƚƵƚŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝ͘ dĂůĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ƉƵž ĐƌĞƐĐĞƌĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ϰй
ŵĂƐƐŝŵŽ͕ƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚĂZϭĂZϰĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰ͘


ƌƚ͘ϭϭʹƵƌĂƚĂĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
>ĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵĞƐƐĞĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭϮŵĞƐŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽ
ĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ;ĚĂƚĂĚĞůůĂƉƌŝŵĂŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝŶĐŽůĂŶƚĞƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝͬĨŽƌŶŝƚƵƌĂͿ͕ĐŚĞ
ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͘ WĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĂŐĞǀŽůĂƚĂƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂůĂƋƵŝĞƚĂŶǌĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂĨĂƚƚƵƌĂ͘
>͛ĂǀǀŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝŝŶĚĂƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂğƵŶĂĨĂĐŽůƚăĂĐŽŵƉůĞƚŽďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
͛ ĐŽŶĐĞĚŝďŝůĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƉƌŽƌŽŐĂ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ϯ ;ƚƌĞͿ ŵĞƐŝ͕ ƉƌĞǀŝĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶĐĞƐƐĂ
ĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ /ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĨŽƌŵĂůĞ Ğ ŵŽƚŝǀĂƚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ Ă ĐƵƌĂ ĚĞů ůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂŽĚĂůĐĂƉŽĨŝůĂĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͘


ƌƚ͘ϭϮͲDŽĚĂůŝƚăĞƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ
ϭ͘ >Ğ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶŽůƚƌĂƚĞ͕ ƉĞŶĂ ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ǀŝĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŽŶ ůŝŶĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ
͞/EEKWZK^^͘͟
Ϯ͘ /ƐŽŐŐĞƚƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽ͕ƉĞŶĂůĂŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͕Ěŝ͗
ŝ͘ ƵŶĂĐĂƐĞůůĂĚŝ͞ƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ;WͿ͟ŝŶƚĞƐƚĂƚĂĂůĐĂƉŽĨŝůĂ͕ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂƵŶŽĚĞŝ'ĞƐƚŽƌŝĚŝ
WĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϰĚĞůWZϭϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϲϴĞƉƵďďůŝĐĂƚŽŝŶ'͘h͘ĚĞůϮϴĂƉƌŝůĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϵϳΗ͖
ŝŝ͘ ͞ĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞ͕͟ŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͕ĚĞůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽͬƐŽŐŐĞƚƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů ͘ >'^ ϳ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϱ Ŷ͘ ϴϮ Ğ  Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ >Ă ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ  ƉĞƌ ů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ŝŶŽůƚƌĂƚĂ͕ ƉĞŶĂ ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŽŶ ůŝŶĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŐƵŝĚĂƚĂ ĚĞů ƉŽƌƚĂůĞ
^ŝƐƚĞŵĂWƵŐůŝĂ͕ǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͞/EEKWZK^^͘͟
ϯ͘ >Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŽŶ ůŝŶĞ ƐĂƌă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĞ ŽƌĞ ϭϮ͘ϬϬ ĚĞů ϮϳͬϬϳͬϮϬϮϬ ĨŝŶŽ Ăůů͛ĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
ĨŽŶĚŝ͘>͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĐŽŶĐĞƐƐĂƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂǀĂůƵƚĂƚŝǀĂĂƐƉŽƌƚĞůůŽĨŝŶŽĂůƚŽƚĂůĞƵƚŝůŝǌǌŽ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͘KůƚƌĞƚĂůĞůŝŵŝƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂŶŽŶĐŽŶƐĞŶƚŝƌăƉŝƶů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ Ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŶŽŶ ƐĂƌă Ɖŝƶ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ůĂ ƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŽƚƚŽ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĨŽƌŵĂ͕ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ

ϭϳ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ Ğ ŝŶ ĐƵŝ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ŽŵĞƐƐŝ͕ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ŝŶ ŵŽĚŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ŝ ĚĂƚŝ ĞͬŽ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĞͬŽ ůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘

ϰ͘ / ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĨŽƌŶŝƌĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĞƚƵƚƚŝŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞͬŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞƌĞƐĞĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘W͘Z ϰϰϱͬϮϬϬϬ Ğ ĐŽŶ ůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϳϱ Ğ ϳϲ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ͘W͘Z͘ /ů ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ
ǀŝŶĐŽůŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŶŽŶƐĞŐŶĂůĂƚŽĚĂůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĚƵƌĂŶƚĞ
ůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƐŝŽŶĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͕ ƐĂƌă ǀĂůƵƚĂƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůŽ
ƐƚĞƐƐŽǀǀŝƐŽ͘
ϱ͘ >Ă ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ ğ ƌĞƐĂ ŶĞůůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞůů͛ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘W͘Z Ŷ͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ Ğ ĐŽŶ ůĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϱĞϳϲĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĞĐƌĞƚŽ͘
ϲ͘ /Ŷ ĐĂƐŽĚŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ Ěŝ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ZĞƚĞͲĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĐŝĂƐĐƵŶƉĂƌƚŶĞƌ ĚŽǀƌă ĐŽŵƉŝůĂƌĞ ĂƉƉŽƐŝƚĂĚŽŵĂŶĚĂ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞƐĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘ZŶ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬĞĐŽŶůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϱ
ĞϳϲĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĚĞĐƌĞƚŽ͕ĞĨŝƌŵĂƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůƉĂƌƚŶĞƌĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
ϳ͘ /ĚĂƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϲ͞&ŽƌŵƵůĂƌŝŽƉĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͟
ĞŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϳ͞^ĐŚĞĚĂĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂƉĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͟ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ
ϴ͘ /Ŷ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ ŽŶůŝŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƐĞƌŝƚŝ ;ƵƉůŽĂĚͿ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ŝŶ
ĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͗
Ă͘ &ŽƚŽĐŽƉŝĂ ĚĞůůĂ ĐĂƌƚĂ Ě͛ŝĚĞŶƚŝƚă Ž Ěŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞ ;ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚăͿ ĚĞů ůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ /ŵƉƌĞƐĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ;ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͕
ĂŶĐŚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂƉŽĨŝůĂƐĞĚŝǀĞƌƐŽͿ͘
ď͘ ŽƉŝĂĚĞŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƐƉĞƐĞĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ;>ĂĚĂƚĂĚĞŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ǀǀŝƐŽͿ͖
Đ͘ WĞƌŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƵƌƌŝĐƵůƵŵĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ
ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ŝŵƉĞŐŶĂƚŽ ŶĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͖
Ě͘ WĞƌƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰϲ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂŝͿ
ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂǀŝŐĞŶƚĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͕ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ůĂ ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ  ĐĂƵƐĞ Ěŝ ĚŝǀŝĞƚŽ͕ Ěŝ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ Ž Ěŝ
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϲϳ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϵͬϮϬϭϭ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ĞůĂŶŽŶĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƚĂůŝĐĂƵƐĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝ
ŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϱĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϵͬϮϬϭϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ğ͘ WĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞů ƌĂƚŝŶŐ Ěŝ ůĞŐĂůŝƚă͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ  ƉĞƌ  Őůŝ  ĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰϲ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂŝͿĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϴĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ ϰϰϱ͕ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŶĞůůΖĞůĞŶĐŽ Ěŝ ĐƵŝ  ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϴ ĚĞů  ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă 'ĂƌĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ Ğ ĚĞů DĞƌĐĂƚŽ͕ ŝŶ ƌĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ŝ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĚĞůůĂ'ŝƵƐƚŝǌŝĂĞĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶŽ͕ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂĚĞůϭϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶ
ĚĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϰ͕ ĐŽŶ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
ĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞǀŽĐĂŽƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůƌĂƚŝŶŐĐŚĞĨŽƐƐĞĚŝƐƉŽƐƚĂŶĞŝƉƌŽƉƌŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŝŶƚĞƌĐŽƌƌĞŶƚĞ ƚƌĂ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞů  ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ğ  ůĂ  ĚĂƚĂ
ĚĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘
Ĩ͘ ŽƉŝĂ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ DŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ͕ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŝŶǀŝĂƚŽ Ăůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ͕ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
/ŵƉƌĞƐĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĂů ƋƵĂůĞ ƌŝƐƵůƚŝ ŝů ĐŽĚŝĐĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϱĚĞů͘W͘Z͘ϲϯϯͬϭϵϳϮ͘
Ő͘ ŽƉŝĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽƉĞƌƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘
Ś͘ / ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ͕ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ƐŝĂ ůĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĚĞǀŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞůů͛ĂƚƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĐŽŶ ĨŝƌŵĞ ĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉĂƌƚŶĞƌ ĚĞů ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ Ž ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŵƉĞŐŶŽ ĂůůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛d/ͬZĞƚĞ ŽŶƚƌĂƚƚŽ Ž ŽŶƐŽƌǌŝŽ͕ ƌĞĚĂƚƚĂ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ƐĐƌŝƚƚƵƌĂ
ƉƌŝǀĂƚĂŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂŝůĞŐĂůŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚŝŽŐŶƵŶŽĚĞŝƉĂƌƚŶĞƌĂĚĞƌĞŶƚŝ
ĂůĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞĚŽǀƌăĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞƌĞ͗
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


•

ŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůŵĂŶĚĂƚŽƐƉĞĐŝĂůĞĐŽŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͕ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĂĚƵŶĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂĚĞƌĞŶƚŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ůĂƋƵĂůĞĂƐƐƵŵĞŝůƌƵŽůŽĚŝŝŵƉƌĞƐĂŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ
ĚŝŝŵƉƌĞƐĞ;ĐĂƉŽĨŝůĂͿ͖

•

ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞŝůĐĂƉŽĨŝůĂŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽƐĂƌăĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƵŶŝĐŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞƉĞƌŝƌĂƉƉŽƌƚŝ
ĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶĞƌĞŶƚŝů͛ǀǀŝƐŽĞůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂŝƵƚŽ͖

•

ů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞĂůƚƌĞŝŵƉƌĞƐĞŵĂŶĚĂŶƚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͖

•

ŝů
ƌƵŽůŽ
ƐǀŽůƚŽ
ĚĂ
ĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƐŝŶŐŽůĂ
ŝŵƉƌĞƐĂ
ĂĚĞƌĞŶƚĞ
Ăů
ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƌ
ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ğ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐƉĞƐĂ͖

•

ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ;ŵĂŶĚĂŶƚŝ Ğ ŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂͿ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕Ěŝ ĞƐŽŶĞƌŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĂ ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂŶĞůĐĂƐŽĚŝĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽŝŶƐŽƌŐĞƌĞƚƌĂůĞŝŵƉƌĞƐĞƐƚĞƐƐĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂ
ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ϵ͘ EĞů
ĐĂƐŽ
ŝŶ
ĐƵŝ
ů͛ŝƐƚĂŶǌĂ
Ěŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ƐŝĂ
ƐƚĂƚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
ĚĂ
ƵŶ
ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽ
ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ

ŝ
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ

ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ
ĂůůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ
ĞŶƚƌŽ
ŝů
ƚĞƌŵŝŶĞ
Ěŝ
ϯϬ
;ƚƌĞŶƚĂͿ
ŐŝŽƌŶŝ
ĚĂů
ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕
Ğ
ŝů
ƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂƚƚŽ
ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĐŽŶ ĨŝƌŵĞ ĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉĂƌƚŶĞƌ ĚĞů ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͕ ƌĞĚĂƚƚŽ ŶĞůůĞ ĨŽƌŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ Ăů
ĐŽŵŵĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕
ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ
ĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
ĞŶƚƌŽ
ŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ϭϱ
;ƋƵŝŶĚŝĐŝͿ
ŐŝŽƌŶŝ͕
ƉĞŶĂ
ůĂ
ƌĞǀŽĐĂĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘
ϭϬ͘ >ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŽŶůŝŶĞ͕ĂůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂŶŶĞůůŝŵŽĚƵůŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ŐĞŶĞƌĂů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ ;ůůĞŐĂƚŽ ϱͿ ĐŚĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĨŝƌŵĂƚĂ ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ ĚĂů >ĞŐĂůĞ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĐĂƉŽĨŝůĂƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ĞĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂƐƚĞƐƐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘
ϭϭ͘ WĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĂƐƉŽƌƚĞůůŽĨĂĨĞĚĞůĂĚĂƚĂĞů͛ŽƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂƐƵůůĂƌŝĐĞǀƵƚĂĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
ŐĞŶĞƌĂƚĂĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘
ϭϮ͘ >ĂĚŽŵĂŶĚĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌĞĚĂƚƚĂŝŶůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘
ϭϯ͘ YƵĂůŽƌĂůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƐŝĂǀŝǌŝĂƚĂŽƉƌŝǀĂĚŝƵŶŽŽƉŝƶƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛ǀǀŝƐŽĞĚŝƐƉŽƐƚŝ
ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ǀŝŐĞŶƚĞ
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ͕
ĞƐƐĂ
ƐĂƌă
ĞƐĐůƵƐĂ
ĚĂůůĂ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘
ϭϰ͘ ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞ͕ŵŽƚŝǀŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͗
Ă͘ ůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŶŵŽĚĂůŝƚăŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ǀǀŝƐŽĞů͛ŝŶŽůƚƌŽ
ĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŽůƚƌĞůĞƐĐĂĚĞŶǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůů͛ǀǀŝƐŽ͖
ď͘ ů͛ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐƵů
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝĞĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͖
Đ͘ ůĂŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ŽǀǀĞƌŽůĂŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ͕ ŶĞů ƋƵĂů ĐĂƐŽ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ĂŶĐŚĞ ŝů ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͖
Ě͘ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĞůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
ϭϱ͘ >Ă ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂŝƵƚŽ ğ ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ ;Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝ Ă Φ ϭϲ͕ϬϬ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ
ůĞŐŐĞ͕ƐĂůǀŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝͿ͘/ůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵĂƌĐĂďŽůůŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚŽĂŶĐŚĞŝŶŵŽĚĂůŝƚă
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƐŝƐƚĞŵĂWĂŐŽW͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůΖ'/;ŐĞŶǌŝĂƉĞƌůΖ/ƚĂůŝĂŝŐŝƚĂůĞͿŝŶƚĞŐƌĂƚŽŶĞůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂǀǀŝƐŽ͘
/Ŷ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ŵĂƌĐĂ
ĚĂ
ďŽůůŽ
ƉƵž
ĞƐƐĞƌĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ŝŶƐĞƌĞŶĚŽ
ŝů
ŶƵŵĞƌŽ
Ğ
ůĂ
ĚĂƚĂ
ŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽ
ĐĂŵƉŽ
ĚĞůůĂ
ƐĐŚĞĚĂ
͞ĚĂƚŝ
Ěŝ
ĚŽŵĂŶĚĂ͟
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƐƵů
ŵŽĚƵůŽ
Ğ
ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
ů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌŝŐŝŶĂůĞĚĞůůĂŵĂƌĐĂĚĂďŽůůŽƉƌĞƐƐŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƐĞĚĞ͕ĞŶĞůŵŽĚƵůŽĚŝ
ĚŽŵĂŶĚĂ
ƐĂƌă
ƌĞƐĂ
ůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŚĞ
ůĂ
ŵĂƌĐĂ
ĚĂ
ďŽůůŽ
ŝŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ
ŶŽŶ
ğ
ƐƚĂƚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ
ŶĠ
ƐĂƌă
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ϭϲ͘ ^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞĂǀĞƌĐŽŵƉŝůĂƚŽƚƵƚƚŝŝƉĂŶŶĞůůŝĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ƐĞŶǌĂĂǀĞƌĂůůĞŐĂƚŽů͛ŝƐƚĂŶǌĂĨŝƌŵĂƚĂ
ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƌăŵŽƚŝǀŽĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘

ϭϳ͘ WĞƌĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ŶĞůůĂƉĂŐŝŶĂ/EEKWZK^^ĚĞůƉŽƌƚĂůĞ^ŝƐƚĞŵĂWƵŐůŝĂ
ƐĂƌă ĂƚƚŝǀŽ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŽŶ ůŝŶĞ ^ƵƉƉŽƌƚŽ dĞĐŶŝĐŽ͘ EĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƉĂŐŝŶĂ ƐĂƌă ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ /ƚĞƌ
WƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ ĐŚĞ ĚĞƐĐƌŝǀĞƌă ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƐŝŶƚĞƚŝĐĂ ĐŽŵĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ğ
ů͛ŝŶŽůƚƌŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůů͛ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ͘


ƌƚ͘ϭϯͲDŽĚĂůŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ
>͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĐŽŶĐĞƐƐĂƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂǀĂůƵƚĂƚŝǀĂĂƐƉŽƌƚĞůůŽ͕ĨŝŶŽĂĚĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͘
ϭ͘ >ĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐĂƌăƐǀŽůƚĂĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ/ŶŶŽǀĂƉƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘ĞƐĂƌăĞƐƉůĞƚĂƚĂĐŽƐŞĐŽŵĞ
ƐƚĂďŝůŝƚŽĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉƵŶƚŽϰ͖
Ϯ͘ >ĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞŶŽŶƐŝƉƌŽƚƌĂƌƌăŽůƚƌĞŝϵϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶŽůƚƌĞŝůƚĞƌŵŝŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϯͬϮϬϭϱ͖
ϯ͘ >͛ŝƚĞƌ ǀĂůƵƚĂƚŝǀŽ Ɛŝ ĐŽŶĐůƵĚĞƌă ĐŽŶ ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ďĂƐĂƚĂ ƐƵŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϱʹϲĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰ͕ĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĐŽŶŝ͞ĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ͟
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝĚĂůŽŵŝƚĂƚŽĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĞĚĞůŝďĞƌĂƚŝĐŽŶ'ZŶ͘ ϵϳϳĚĞůϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ;hZWŶ͘ϳϲƐƵƉƉů͘ĚĞů
ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳͿ͘
ϰ͘ >ĞĚŽŵĂŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƐĂƌĂŶŶŽĞƐĂŵŝŶĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽ͕ŝƐƚƌƵŝƚĞĞǀĂůƵƚĂƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
ĂͿ ZŝĐĞǀŝďŝůŝƚă͗
ŝ͘ /ŶŽůƚƌŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĞŶĞůůĞĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͖
ŝŝ͘ ŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĞƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĞĚĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝ͖
ŝŝŝ͘ ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͘
ďͿ ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͗
ŝ͘ ^ƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚƚ͘ϲĞϳ͖
ĐͿ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗
ŝ͘ ŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂĚŝƋƵĂůŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰ͘
ϱ͘ >͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ /ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ ĞĨĨĞƚƚƵĞƌă ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĨŽƌŵĂůĞ Ğ Ěŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĞůĞƚƚ͘ĂͿĞďͿĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽʹƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ůĞƚƚ͘ ĐͿ Ɛŝ ĂǀǀĂƌƌă Ěŝ ĞƐƉĞƌƚŝ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝ Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĚŽĐĞŶƚŝ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ Ž ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌĞ ĐŚĞ
ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͕ ĂůƚŽ ƉƌŽĨŝůŽ ĞĚ ĞůĞǀĂƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞŐůŝĂůďŝƚĞŶƵƚŝĚĂůD/^ͬD/hZ͘YƵĂůŽƌĂŶĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐŝƌĂǀǀŝƐŝ
ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽƉŽƚƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĨŽƌŵĂůĞĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ
ĐŚĞ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ă ĨŽƌŶŝƌůĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ϭϱ ;ƋƵŝŶĚŝĐŝͿ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
dƌĂƐĐŽƌƐŽ ŝů ƚĞŵƉŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͕ ŝŶ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ͕ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƐĂƌă ǀĂůƵƚĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͘  ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌă ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ ^ĞǌŝŽŶĞ ZŝĐĞƌĐĂ͕ /ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂƉĂĐŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĨŝŶĂůĞ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝ͕ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ůĂ ƐŽŐůŝĂ
ŵŝŶŝŵĂ ĚŝƋƵĂůŝƚă ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ Ğ͕ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝ Ğ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŶŽŶĂŵŵĞƐƐĞ͕ĚŽǀƌăŝŶĚŝĐĂƌĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͘
ϲ͘ >Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ ^ĞǌŝŽŶĞ ZŝĐĞƌĐĂ͕ /ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂƉĂĐŝƚă /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌă Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĞůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĞƉƌŽĐĞĚĞƌă
ĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ͘
ϳ͘ >Ă ^ĞǌŝŽŶĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă ĂĚ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĞƐĐůƵƐĞ͕ ĚĞůůĞ ĐĂƵƐĞ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕
ĐŽŶĐĞĚĞŶĚŽĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
ϴ͘ /ůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĞƐĂŵĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůŐŝƵĚŝǌŝŽĨŝŶĂůĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƐŝƉƌŽƚƌĂƌƌăŽůƚƌĞ
ŝϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĨŝƐƐĂƚŽƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝĂƚƚŝ͘
ϵ͘ dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂǀǀĞƌƌĂŶŶŽĂŵĞǌǌŽW͘
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ƌƚ͘ϭϰͲƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝ

/ĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ƐŽŶŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘
>ĂƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂĚŝƋƵĂůŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ƉĞƌĚĞĨŝŶŝƌĞůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůĞ͕ğƉĂƌŝĂƉƵŶƚŝϱϬ͕
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝŵŝŶŝŵŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƌŝƚĞƌŝŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂϭĂĚϱ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂ
ĐŽůŽŶŶĂĚĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂ͘

^ĞǌŝŽŶĞ͘>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
ƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ůƚĂсDĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĞƐŽůƵǌŝŽŶŝŵŽůƚŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞĚŝŐƌĂŶĚĞƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
DĞĚŝŽĂůƚĂсDĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĞƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĂďďĂƐƚĂŶǌĂ
'ƌĂĚŽĚŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƚăĚĞů
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞĚŝƐŝĐƵƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĞƋƵŝŶĚŝĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
DĞĚŝĂсDĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĞƐŽůƵǌŝŽŶŝŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĂƚŽ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
ĚĞůů͛ĂƌƚĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĞ
ĂƐƐĂсDĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĞƐŽůƵǌŝŽŶŝƉŽĐŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉƌŝǀĞĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
ƐƐĞŶƚĞсDĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĚŝŶĞƐƐƵŶĂŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƚăĞƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
ůƚĂсWƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƉŝĂŶŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽ͕ĐŽŶĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂĞŵŽůƚŽĐŚŝĂƌĂĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ͕Ğ
ĐŽŵƉůĞƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůƚĞĂŵ͕
ĐŽĞƌĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖĂŵďŝƚŽĚŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶŐƌƵĞŶǌĂ
DĞĚŝŽĂůƚĂсĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŚŝĂƌĂĚŝ
ƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞůůĞ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ŶĞůƉŝĂŶŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ͕ĂƚƚŝŶĞŶƚĞůΖĂŵďŝƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ
ŚŝĂƌĞǌǌĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚă
ŵĂŶŽŶĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĂƐƵůƚĞŵĂƚŝƐŵŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚŝŽĞƌĞŶǌĂ
DĞĚŝĂсĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ƚƌĂů͛ĂŵďŝƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĚŝ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ͕ĂƚƚŝŶĞŶƚĞůΖĂŵďŝƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽŵĂŝŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůƚĞĂŵƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂƐƐĂсůĐƵŶŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŽŵŽĚĂůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂŶŽŶĚĞƐĐƌŝƚƚŝŝŶŵŽĚŽ
ĂůƚĞŵĂƚŝƐŵŽƚĞĐŶŝĐŽ
ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ
ƉƌŽƉŽƐƚŽŝŶĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ
;ƐŽůŽƉĞƌĂůĐƵŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůƚĞĂŵŽƐŽůŽƉĞƌůĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝͿ
ƐƐĞŶƚĞс'ƌĂǀŝůĂĐƵŶĞŶĞůůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂŝŶŵŽĚŽ
ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ůƚĂсZŝĐĂĚƵƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŵŽůƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ďĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĞ
/ŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞŝ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĞĨĨŝĐĂĐĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶƚĞƌŶŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƐƵů
ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽʹ
DĞĚŝŽĂůƚĂсZŝĐĂĚƵƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĞďĞŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞů
ZŝĐĂĚƵƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŚĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŽĞĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůůŽ
DĞĚŝĂсZŝĐĂĚƵƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ
ƐƚĞƐƐŽĚŝĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞůĂ
ƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŚĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞůĐŽŝŶǀŽůƚŝ;ĞƐ͗͘
ĂƐƐĂсZŝĐĂĚƵƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƉŽĐŽĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĞĞƉŽĐŽ
ĞĨĨĞƚƚŝŝŶĚŽƚƚŝƐƵůůĂĐĂƚĞŶĂ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚĞƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞů
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂͬĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂĞĚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŚĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ǀĞŶĚŝƚĂŶŽŶĐŚĠ
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ ƐƐĞŶƚĞсZŝĐĂĚƵƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶŐƌĂǀŝůĂĐƵŶĞŶĞůůĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐŝĂŝŶƚĞƌŶŝĐŚĞĞƐƚĞƌŶŝĂůůĂ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂͿ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ
ůƚĂсƌŐŽŵĞŶƚŝĞƐĂƵƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽƉĞƌƚŝͲ
&ƵŶǌŝŽŶŝ͕Ăƚƚŝǀŝƚă
ĞƌŝƐŽƌƐĞ
YƵĂůŝƚăĞĐŽĞƌĞŶǌĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞďŝůĂŶĐŝĂƚĞĞĐŽŵƉůĞƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ;ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ƉƌŽƉƌŝĞĞĚĞŝ
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͕ĂĚĞŐƵĂƚŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶƵŶĂĞǀŝĚĞŶƚĞ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŝͿĞĐŽƌƌĞƚƚŽ
ďŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƚƌĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŐƌƵƉƉŽĚŝ
ůĂǀŽƌŽ
ĂƚƚŝǀŝƚăĞƌŝƐŽƌƐĞƚĞĐŶŝĐŚĞĞĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůůĂ DĞĚŝŽĂůƚĂсƌŐŽŵĞŶƚŝďĞŶĚĞƐĐƌŝƚƚŝ͕ĐŽƉĞƌƚƵƌĂŽďŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝ
ĨƵŶǌŝŽŶŝͲĂƚƚŝǀŝƚăͲƌŝƐŽƌƐĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚŝŵĂƉĂƌǌŝĂůŝĞͬŽĐŽŵƉůĞƚĂ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĨŝƐƐĂƚŝĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĞĚĞůůĞ
ĚŝĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ƉƌŽƉƌŝĞĞĚĞŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͕ĂĚĞŐƵĂƚŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ

WƵŶƚŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ

ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ

ϭϬ

ϱ
Ϭ
ϮϬ

ϭϱ

ϭϬ

ϭϬ

ϱ
Ϭ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ

ϭϬ

ϱ
Ϭ

ϮϬ
ϭϬ
ϭϱ

Ϯϭ
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞƚăĚĞů
ŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌ
ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
;ŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕
ƋƵĂŶƚŝƚăĞƋƵĂůŝƚăĚĞŝ
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝŵƉŝĞŐĂƚŝ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘

ŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĚĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝ
ƐĞƌǀŝǌŝďĂƐĂƚŝƐƵůůĞd/
;ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞd/͕
Ăůů͛ŝŵƉŝĞŐŽĞĂůůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞͿ

ϱ


^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”

ĂƚƚŝǀŝƚăŵĂĐŽŶƐĐĂƌƐĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚăƚƌĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŐƌƵƉƉŽĚŝ
ůĂǀŽƌŽ
DĞĚŝĂсĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂƉƉĞŶĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞŐůŝĂƌŐŽŵĞŶƚŝŽĚĞůůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞͬŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ƉƌŽƉƌŝĞĞĚĞŝ
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͕ŵĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂƐƐĂсYƵĂůĐŚĞĐĂƌĞŶǌĂŶĞůůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ŽĚĞůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƉƌĞǀŝƐƚĞĞͬŽĚĞĨŝŶŝƚĂů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ŵĂĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞͬŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚăƐĐĂƌƐĂŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ
ƐƐĞŶƚĞсDĂŶĐĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŽƉŝƶĨƵŶǌŝŽŶŝŽĂƚƚŝǀŝƚă
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŽĐĂƌĞŶǌĂĚŝƌŝƐŽƌƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞͬŽŵĂŶĐĂĚĞůƚƵƚƚŽĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂ
ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞĚĞůůĂƐƵĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚă
ŶĞůůĂĨĂƐĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝǀĂ
ůƚĂссZŝĐĂĚƵƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŵŽůƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ďĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ
DĞĚŝŽĂůƚĂсZŝĐĂĚƵƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ
DĞĚŝĂсZŝĐĂĚƵƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ
ĂƐƐĂсZŝĐĂĚƵƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƉŽĐŽĨŽĐĂůŝǌǌĂƚĞ
ƐƐĞŶƚĞсEĞƐƐƵŶĂƌŝĐĂĚƵƚĂ



ϭϬ

ϱ

Ϭ
ϮϬ
ϭϱ

ϭϬ

ϭϬ
ϱ
Ϭ

WƵŶƚĞŐŐŝŽdŽƚĂůĞDŝŶŝŵŽ^ĞǌŝŽŶĞ

ϱϬƉƵŶƚŝ


ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝůĞŐĂůŝƚă͕ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƐŽĐŝĂůŝĞĚŝŐĞŶĞƌĞ

ZĞƋƵŝƐŝƚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƐŽĐŝĂůĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĞƚŝĐĂ

Zϭ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

WŽƐƐĞƐƐŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƚŝĐĂ^ϴϬϬϬ



ZϮ

^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

Zϯ

Ͳ
Ͳ

ĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞƵŶŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
WŽƐƐĞƐƐŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ;/^KϭϰϬϬϭͲD^//͕͙Ϳ

ZĂƚŝŶŐĚŝůĞŐĂůŝƚă

WŽƐƐĞƐƐŽĚĞůZĂƚŝŶŐĚŝůĞŐĂůŝƚă

ϭй

ϭй

ϭй

Ͳ


WƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉĂƌŝƚăĞŶŽŶ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

Zϰ

ĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĂƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĨĞŵŵŝŶŝůĞŽŐŝŽǀĂŶŝůĞ;ĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϭϴͲϰϬĂŶŶŝͿ͖
Ͳ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞŚĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽďŝĞŶŶŝŽƵŶ
ƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϮĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϵϴͬϮϬϬϲŽ
ƐĞŚĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĂůŵĞŶŽƵŶĂŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞǀŝƚĂͲůĂǀŽƌŽ͖
Ͳ
WƌŽŐĞƚƚŝĂƚƚŝǀĂƚŝĚĂŝŵƉƌĞƐĞĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŵĂŐŐŝŽƌŝƚĂƌŝĂͬƚŝƚŽůĂƌŝƚă
ĨĞŵŵŝŶŝůĞŽŐŝŽǀĂŶŝůĞ;ĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϭϴͲϰϬĂŶŶŝͿ͘

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ŝŶƚĞŶƐŝƚăĚŝĂŝƵƚŽ

ϭй



ƌƚ͘ϭϱͲDŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ϭ͘ >Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ /ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ >ĂǀŽƌŽ ʹ
^ĞǌŝŽŶĞ ZŝĐĞƌĐĂ͕ /ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂƉĂĐŝƚă /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă ĂĚ ĞƌŽŐĂƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂŵŵĞƐƐŽ Ăŝ
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐĞĐŽŶĚŽƵŶĂĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͗
ĂͿ ŝŶ ƵŶΖƵŶŝĐĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ Ă ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ğ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͖
ďͿ ŝŶĚƵĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚŝ͗
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ϮϮ
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

ŝ͘

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂŶƚŝĐŝƉŽ Ěŝ ƵŶĂƋƵŽƚĂ ƉĂƌŝ Ăů  ϰϬй ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƵŶĂ
ĞƐƉƌĞƐƐĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
Ğ

ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕
ƐĞĐŽŶĚŽ
ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ
ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕
Ěŝ
ĨŝĚĞŝƵƐƐŝŽŶĞ
ďĂŶĐĂƌŝĂ
Ž
ƉŽůŝǌǌĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂŽƉŽůŝǌǌĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂƵŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŝƐĐƌŝƚƚŽŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽƐƉĞĐŝĂůĞĚŝĐƵŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ
ϭϬϳ
ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
Ŷ͘
ϯϴϱ
ĚĞů
ϭΣ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϭϵϵϯ͕
Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͕
Ă
ĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂƚŝƚŽůŽĚŝ
ĂŶƚŝĐŝƉŽ͖

ŝŝ͘ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƐŝĚƵĂƋƵŽƚĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ĂƚŝƚŽůŽĚŝƐĂůĚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐƚĞƐƐŽ͕
ĂĚ
ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
Ğ
Ă
ƐĞŐƵŝƚŽ
Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽĂƉƉŽƐŝƚĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

Ϯ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂ ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ Ěŝ DWD/ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐĂƌă ĞƌŽŐĂƚŽ ĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ
ĂĚĞƌĞŶƚŝ Ăů ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞ͘ ů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐĂƉŽĨŝůĂ ƐƉĞƚƚĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝů
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽʹĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐǀŽůŐĞŶĚŽĂůƚƌĞƐŞŝůƌƵŽůŽĚŝŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂƉĞƌŽŐŶŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽďƵƌŽĐƌĂƚŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞŝŶĞƐƐĞƌĞ
ƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞĞĐŝĂƐĐƵŶĐŽͲƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘

'ůŝ
ĂŝƵƚŝ
ĞƌŽŐĂďŝůŝ
ŝŶ
Ɖŝƶ
ƋƵŽƚĞ
ƐŽŶŽ
ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƚŝ
Ăů
ůŽƌŽ
ǀĂůŽƌĞ
Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘
/
ĐŽƐƚŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽŶŽĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƚŝĂůůŽƌŽǀĂůŽƌĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖĂŝƵƚŽ͘/ůƚĂƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
Ăŝ
ĨŝŶŝ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ğ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĚĂů
ƚĂƐƐŽ
Ěŝ
ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ǀŝŐĞŶƚĞ
Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖĂŝƵƚŽ͘


ƌƚ͘ϭϲͲDŽĚŝĨŝĐŚĞĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ϭ͘ /ů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĂŵŵĞƐƐŽ
ĂůůĞ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ
ŶŽŶ
ƉƵž
ĞƐƐĞƌĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ
ŝŶ
ĐŽƌƐŽ
Ěŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕
ŶĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕
Ăƚƚŝǀŝƚă
Ğ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐŝ͘
ŝ
ĨŝŶŝ
ĚĞů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕
ƚƵƚƚĞ
ůĞ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ
ŝů
ƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽĞͬŽ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂŵŵĞƐƐŽ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ǀĂŶŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞŝŶ ŵŽĚŽ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
Ăůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ͕
ĐŚĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌă͕
ŶĞů
ƚĞƌŵŝŶĞ
Ěŝ
ϯϬ
ŐŝŽƌŶŝ
ĚĂů
ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ͕ ĂůůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂůůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
Ăů
ĨŝŶĞ
ĚĞůů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
Ěŝ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ
ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕
ƉĞŶĂ
ŝů
ůŽƌŽ
ŶŽŶ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͘
Ϯ͘ EĞů
ĐĂƐŽ
Ěŝ
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ
ŝŶ
ĐƵŝ
ƵŶĂ
Ž
Ɖŝƶ
ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ĂĚĞƌĞŶƚŝ
Ăů
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ
ǀĞŶŐĂ
ŵĞŶŽ͕
ůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ
Ă
ĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůĞ
ƌĞƐƚĂŶƚŝ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ĚĞů
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ
ğ
ŵĂŶƚĞŶƵƚĂ͕
ƉƵƌĐŚĠ
Ɛŝ
ƐŽĚĚŝƐĨŝŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĐŽŵŵĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͘
ϯ͘ ^ŽŶŽ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĞ Ěŝ ƐƉĞƐĂ
ŶĞů
ůŝŵŝƚĞ
ŵĂƐƐŝŵŽ
ĚĞů
ϮϬй
;ǀĞŶƚŝ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽͿ
ĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝ
ĂŵŵĞƐƐŝ
Ă
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ƐƵƉĞƌĂƚŽŝůƐƵĚĚĞƚƚŽůŝŵŝƚĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞĐĂĚĞ͘


ƌƚ͘ϭϳͲDŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
ϭ͘ >ĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚŽǀƌĂŶŶŽĚĞƌŝǀĂƌĞĚĂĂƚƚŝŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝŶĐŽůĂŶƚŝ;ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ůĞƚƚĞƌĞĚ͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕

ƐƚŝƉƵůĂƚŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĂ
ĚĂƚĂ
Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ
͕
ĚĂ ĐƵŝ
ƌŝƐƵůƚŝ
ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƐƵŽŝŵƉŽƌƚŽ͕ůĂƐƵĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƐĞŐŶĂ͘

Ϯ͘ DŽĚĂůŝƚă
Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗
ƐŽŶŽ
ĂŵŵĞƐƐŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ
ĚĂůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞ

ƚƌĂŵŝƚĞďŽŶŝĨŝĐŽďĂŶĐĂƌŝŽ͕ĂƐƐĞŐŶŽďĂŶĐĂƌŝŽŽĐŝƌĐŽůĂƌĞĂǀĂůĞƌĞƐƵůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ
ĚĞĚŝĐĂƚŽ͘EŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘

ϯ͘ DŽĚĂůŝƚăĚŝƋƵŝĞƚĂŶǌĂ͗ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƋƵŝĞƚĂŶǌĂĚĞǀŽŶŽĐŽŶƐŝƐƚĞƌĞŝŶƵŶĂƌŝĐĞǀƵƚĂďĂŶĐĂƌŝĂŽĂƐƐĞŐŶŽĐŽŶ

ƌĞůĂƚŝǀŽĞƐƚƌĂƚƚŽĐŽŶƚŽďĂŶĐĂƌŝŽĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞů͛ƵƐĐŝƚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĂůůĂďĂŶĐĂ͖ƚƵƚƚĞůĞĨĂƚƚƵƌĞĞ
ŐůŝĂůƚƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞŵĞƐƐŝĂĐĂƌŝĐŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞ͖ŶŽŶ
ƐĂƌĂŶŶŽƌŝŵďŽƌƐĂƚĞůĞƐƉĞƐĞƌŝĨĞƌŝƚĞĂĨĂƚƚƵƌĞĞŵĞƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞ͘

Ϯϯ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ϰ͘ ŶƚƌŽ
Ğ
ŶŽŶ
ŽůƚƌĞ
ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ
ĚĂůůĂ
ĚĂƚĂ
Ěŝ
ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ͕
ŝů

ďĞŶĞĨŝĐĂƌŝŽ͕
ƉĞŶĂ
ŝů
ĚĞĐĂĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕
ĚŽǀƌă
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
Ă
ŵĞǌǌŽ
W͕
ůΖĂǀǀĞŶƵƚŽ
ŝŶŝǌŝŽ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă͕ĂůůĞŐĂŶĚŽůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂǀǀŝŽĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĂĚŝ͗

ĂͿ ŽŶƚƌĂƚƚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝĐŽŶŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͖
ďͿ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŵĂƚƵƌĂƚĂĚĂŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͖
ĐͿ ƵƌƌŝĐƵůĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͖
ĚͿ DŽĚĞůůŽhŶŝĐŽ͕ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶǀŝĂƚŽĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚŝƚƵƚƚĞůĞ/ŵƉƌĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂů

ďĞŶĞĨŝĐŝŽ
ĚĂů
ƋƵĂůĞ
ƌŝƐƵůƚŝ
ŝů
ĐŽĚŝĐĞ
Ěŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŝŵĂƌŝĂ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕
Ăŝ
ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϯϱ
ĚĞů
͘W͘Z͘ϲϯϯͬϭϵϳϮ͘

ĞͿ ŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽƉĞƌƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘
ĨͿ ƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽƉĞƌůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞŝŶd/͕ŽŶƐŽƌǌŝŽ͕ZĞƚŝĚŝŝŵƉƌĞƐĞ͖
ŐͿ ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ;ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞͬŽĞƚŝĐĂͿŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͖
ŚͿ ŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚŝ͖
ŝͿ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ  ĂĨĨĞƌĞŶƚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƉĂƌŝƚă Ğ ŶŽŶ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϬƌĞƋƵŝƐŝƚŽZϰ͘

ϱ͘ ŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞϯϬ;ƚƌĞŶƚĂͿŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŽǀƌăƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ

Ăůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ͕
ǀŝĂ
W͕
ůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕
ĂůůĞŐĂŶĚŽ
ůĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͘

ϲ͘

ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘ EĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƐƉĞƐĞ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘ >Ă ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ŝ
ŵŽĚƵůŝ
ĚĞĨŝŶŝƚŝ
ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕
ĐŚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
ƐƵů
ƐŝƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘

ϳ͘ >ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂƉĞƌůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƐĂƌăĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂ͗
Ă͘ ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĂůĚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĞůůĂDWD/

ƐĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂƐŝŶŐŽůĂ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĚĂŝůĞŐĂůŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞůůĞDWD/
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶůĂƋƵĂůĞƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͘

ď͘ ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůWZϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ĐŽŶůĂƋƵĂůĞŝůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ

ĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞ͗
ŝ͘
ŝŝ͘
ŝŝŝ͘
ŝǀ͘
ǀ͘

ǀŝ͘
ǀŝŝ͘
ǀŝŝŝ͘

ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝƚƵƚƚŝŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĞůĞŶŽƌŵĞhĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ƚƌĂĐƵŝƋƵĞůůĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ͕
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ͕
ĂŝƵƚŝ Ěŝ ^ƚĂƚŽ͕ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƵďďůŝĐŝƚă͕ ƚƵƚĞůĂ
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĐŝĂůŝĚŝƐĂďŝůŝ͖
ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞ
ƚƵƚƚĞ
ůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ůĞŐŐĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ
Ğ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ĞĚ
ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƋƵĞůůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĨŝƐĐĂůĞ͖
ůĂƐƉĞƐĂƐŽƐƚĞŶƵƚĂğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĞĐŽŶŐƌƵĂ͕ĞĚğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͖
ŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞŽƚƚĞŶƵƚĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞͬŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝ/͘s͘ƐƵůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ;ŽǀǀĞƌŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ŽƚƚĞŶƵƚĞ͕ƐƵƋƵĂůŝƐƉĞƐĞĞŝŶƋƵĂůĞŵŝƐƵƌĂͿ͖
ŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝŶĠƌŝĐŚŝĞƐƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝƌŝŵďŽƌƐŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝŽƉƌŝǀĂƚŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĞͬŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ;ŽǀǀĞƌŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝƋƵĂůŝĞŝŶƋƵĂůĞŵŝƐƵƌĂĞƐƵƋƵĂůŝƐƉĞƐĞͿ͖
ƐŝƚƌĂƚƚĂĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕
ŝůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝğĂǀǀĞŶƵƚŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞ
ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞƉƌĞĨŝƐƐĂƚŝ͖
ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ŶŽŶ
ğ
ƐƚĂƚĂ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĂ
Ěŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂĚ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ƌŝŶƵŶĐĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƐĞŶǌĂ ĂǀĞƌ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂůůĂ
ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶğƐƚĂƚĂĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĂ͕ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƐĞŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĂĚĂƚĂĚŝ

Ϯϰ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


Đ͘

Ě͘

Ğ͘

Ĩ͘
Ő͘

ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ
Ěŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕
Ěŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
Ěŝ
ƌĞǀŽĐĂ
Ěŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂƌŝŶƵŶĐĞ͖
WƌŽƐƉĞƚƚŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƚƚƵƌĞƉĂŐĂƚĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝĨĂƚƚƵƌĂ͕
ĚĞů
ŶƵŵĞƌŽ
Ğ
ĚĞůůĂ
ĚĂƚĂ
Ěŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕
ĚĞůůĂ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ƐƉĞƐĂ͕
ĚĞůůĂ
ƌĂŐŝŽŶĞ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĚĞů
ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ͕ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ/sĞƐĐůƵƐĂ͕ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽŝŵƉƵƚĂƚŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĚĞůůĂĚĂƚĂĞĚĞůůĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
>Ğ
ĨĂƚƚƵƌĞ


ĚĞǀŽŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ
ůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŝĐŝƚƵƌĂ
͞ŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĐŽŶƚĂďŝůĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ
Ă
ǀĂůĞƌĞ
ƐƵů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ WƵŐůŝĂ &^Z ʹ &^ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ʹ ǌŝŽŶĞ ϯ͘ϳ  Ͳ ^ƵďͲĂǌŝŽŶĞ ϯ͘ϳ͘Ă  Ͳ
ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ͙͙͙͖͘͞
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ůŝďĞƌĂƚŽƌŝĂ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ƐƵ ĐĂƌƚĂ ŝŶƚĞƐƚĂƚĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞů WZ
ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕
ĚĂů
ůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ĚĞů
ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ
ĚĞŝ
ďĞŶŝ
ĞͬŽ
ƐĞƌǀŝǌŝ͕
ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĞ
ĨĂƚƚƵƌĞ
ĞŵĞƐƐĞĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽ;ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽĂƉƉŽƐŝƚĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂͿ͖
ďƵƐƚĞͲƉĂŐĂ͖
ƐƚƌĂůĐŝŽĚĞůů͛ĞƐƚƌĂƚƚŽĐŽŶƚŽ͕ďĂŶĐĂƌŝŽŽƉŽƐƚĂůĞ͕ĚĂĐƵŝƌŝƐƵůƚĂŶŽŐůŝĂĚĚĞďŝƚŝĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͘

ϴ͘ ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ͘ >Ă
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐĂ
ƐĂƌă
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ
ĚĂ
ƵŶĂ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐĂ

ĨŝŶĂůĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽĂƉƉŽƐŝƚĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŝůůƵƐƚƌĂŶƚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ͕ůĂůŽƌŽĐŽĞƌĞŶǌĂĞĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůů͛ǀǀŝƐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘dĂůĞƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĐŽŶƚĞŶĞƌĞĂůƚƌĞƐŞƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƚŝĐĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘

ϵ͘ /ůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ǀĞƌƌăĞƌŽŐĂƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

Ăů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
YƵĂůŽƌĂ
ůĂ
ƐƉĞƐĂ
ĨŝŶĂůĞ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĂͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ
Ğ
ƌŝƚĞŶƵƚĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ĚŽǀĞƐƐĞ
ƌŝƐƵůƚĂƌĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ĂůůĂ
ƐƉĞƐĂ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĂŵŵĞƐƐĂ
Ă
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕
ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă
ĂĚ
ƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ
ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĚĂ
ĞƌŽŐĂƌĞ͕
ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĨŝƐƐĂƚĂŶĞůů͛ĂƚƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘hŶĂƐƉĞƐĂĨŝŶĂůĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂĞƌŝƚĞŶƵƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ĂůůΖŝŵƉŽƌƚŽ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĂŵŵĞƐƐŽ͕
ŶŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĞƌă
ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĚĂ
ĞƌŽŐĂƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĂŵŵĞƐƐŽŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘

ϭϬ͘ EŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐŝ͗

Ă͘ ;ŝŶ
ĐĂƐŽ
Ěŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ĚĂ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ŝŶ
ƌĞƚĞͿ
ůĂ
͞ĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ŝŶĐƌŽĐŝĂƚĂ͟
ƚƌĂ
ůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ĂĚĞƌĞŶƚŝĂůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͘
ď͘ ŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŝŶĐŽŶƚĂŶƚŝĞͬŽƚƌĂŵŝƚĞĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŐĞŶĞƌĞƚƌĂŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ĞĚŝůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ;ĞƐĞŵƉŝŽ͗ƉĞƌŵƵƚĂĐŽŶĂůƚƌŝďĞŶŝŵŽďŝůŝĞͬŽŝŵŵŽďŝůŝ͕ůĂǀŽƌŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖
Đ͘ ůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞͬŽůĂǀĞŶĚŝƚĂĚĞŝďĞŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŶŽŶĐŚ
ĠůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĞĚĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞŝ
ƚŝƚŽůĂƌŝͬƐŽĐŝ
ĞͬŽ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ů͛ŽƌŐĂŶŽ
Ěŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞͬĐŽŶƐŽƌǌŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖
Ě͘ ůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞͬŽůĂǀĞŶĚŝƚĂĚĞŝďĞŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŶŽŶĐŚ
ĠůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĞĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽŶŝƵŐŝŽĚĞŝƉĂƌĞŶƚŝŝŶůŝŶĞĂƌĞƚƚĂĨŝŶŽĂůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽĚĞŝƚŝƚŽůĂƌŝͬƐŽĐŝĞͬŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ů͛ŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞͬĐŽŶƐŽƌǌŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖
Ğ͘ ůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞͬŽůĂǀĞŶĚŝƚĂĚĞŝďĞŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŶŽŶĐŚ
ĠůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĞĂůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞͬĐŽŶƐŽƌǌŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
Ěŝ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕
ƐŽĐŝĞƚă
Ž
ĞŶƚŝ
ĐŽŶ
ƌĂƉƉŽƌƚŝ
Ěŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽŽĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϯϱϵĚĞůĐ͘Đ͘ŽĐŚĞĂďďŝĂŶŽŝŶĐŽŵƵŶĞ
ƐŽĐŝ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝŽƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽƚĞƌŝĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͖
Ĩ͘ ƋƵĂůƐŝĂƐŝĨŽƌŵĂĚŝĂƵƚŽĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͖



Ő͘ ůĂ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ
Ěŝ
ďĞŶŝ
Ğ
ƐĞƌǀŝǌŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ĚĂ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĚŝǀĞƌƐŝ
ĚĂ
ƋƵĞůůŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŝ
ŶĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ž
ŶĞůůĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞŝŶĐŽƌƐŽĚ͛ŽƉĞƌĂ͘
ϭϭ͘ dƵƚƚŝ ŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚŝ ůĂ ƐƉĞƐĂ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ ĚĂů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ

ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘

ϭϮ͘ /Ŷ
ĐĂƐŽ
Ěŝ
ƌŝŶƵŶĐŝĂ
Ž
Ěŝ
ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͕
ƚŽƚĂůĞ
Ž
ƉĂƌǌŝĂůĞ͕
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕
ĨĞƌŵŽ
ƌĞƐƚĂŶĚŽ

ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϭϲ͕ůŽƐƚĞƐƐŽĚĞĐĂĚĞĚĂůƌĞůĂƚŝǀŽďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘

Ϯϱ
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”





ƌƚ͘ϭϴʹWƌŝŶĐŝƉĂůŝŽďďůŝŐŚŝĞŝŵƉĞŐŶŝĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ϭ͘

/ƐŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐŽŶŽŽďďůŝŐĂƚŝ͕ƉĞŶĂůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽďďůŝŐŚŝ͗
ĂͿ ĂĐĐĞƚƚĂƌĞŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂĐŽŶƚƵƚƚĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͖
ďͿ ĂǀǀŝĂƌĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĚĂƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂƋƵĞůůŽĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĞŶƚƌŽϯϬ
ŐŝŽƌŶŝ
ĚĂůůĂ
ĚĂƚĂ
Ěŝ
ŶŽƚŝĨŝĐĂ
ĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ
Ăŝ
ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϳ͕ĐŽŵŵĂϰĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂƐĞĚĞůĞŐĂůĞŽƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ŝŶWƵŐůŝĂƉĞƌŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝĐŚĞŶŽŶŶĞĚŝƐƉŽŶŐĂŶŽĂůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖
ĐͿ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĂƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ;WͿƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͖
ŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ŽƚƚĞŶƵƚŝ
ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ
WĂŐŽW
͕
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚͿ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ
ůĞ
ŵĂƌĐŚĞ
ĚĂ
ďŽůůŽ
ŽƌŝŐŝŶĂůŝ
Ž
ĚĂůůΖ'/
ƉĞƌ
ŝů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ŵĂƌĐĂ
ĚĂ
ďŽůůŽ͕
ŝ
ĐƵŝ
ŶƵŵĞƌŝ
ƐĞƌŝĂůŝ
ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌ
ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖
ĞͿ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ƉƵŶƚƵĂůĞ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶƚƵƚƚĞůĞŶŽƌŵĞ͕ĂŶĐŚĞŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͕ƌĞůĂƚŝǀĞĂŝ&ŽŶĚŝ
^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͖
ĨͿ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ

ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞ
ĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘
ϭϲ͕
ĐŽŵŵĂ
Ϯ
ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͖
ŐͿ ĐƵƌĂƌĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕
ƐĞƉĂƌĂƚĂ
Ž
ƐĞƉĂƌĂďŝůĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ

ŽƉƉŽƌƚƵŶĂ
ĐŽĚŝĨŝĐĂ͕
ĚĂŐůŝ
Ăůƚƌŝ
Ăƚƚŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
ŐĞŶĞƌĂůŝ͘
ĞƚƚĂ
ĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ ƐĞŶǌĂ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ Ăŝ ĨŝŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ğ ĂŐůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ĂǀĞŶƚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽ
Ğ
ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂ
ƉĞƌ

ƵŶ
ƉĞƌŝŽĚŽ
Ěŝ
ĚƵĞ
ĂŶŶŝ
Ă
ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ
ĚĂů
ϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝŶĞŝƋƵĂůŝƐŽŶŽŝŶĐůƵƐĞůĞƐƉĞƐĞĨŝŶĂůŝĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂƚĂ͕
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϬĚĞůZĞŐ͘hϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
ŚͿ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭ͖
ŝͿ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĂƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϳĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͖
ũͿ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞů^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ŬͿ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ůĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ  ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ  Ğ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ ŶĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ͕
ůĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ
ƉĂƌŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă
ƵŽŵŽ
ĚŽŶŶĂ
Ğ
ŶŽŶ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕
ŶŽŶĐŚ
ůĞ
Ġ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂǀŽƌŽƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĞ͕
ƐĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕
ĂŶĐŚĞ
ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕

ƐƚŝƉƵůĂƚŝ
ĚĂůůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƐŝŶĚĂĐĂůŝ
ĚĞŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
Ğ
ĚĂůůĞ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝ
ĚĂƚŽƌŝ
Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
Ɖŝƶ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ
ƐƵů
ƉŝĂŶŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͖
ůͿ ĂƉƉůŝĐĂƌĞĞƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ;>͘Z͘ϮϴͬϮϬϬϲͿ͖
ŵͿ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐƵŵƵůŽ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϭĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͖
ŶͿ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͖
ŽͿ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞů͛ƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϯ;ƚƌĞͿĂŶŶŝ
ĚĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĂůĚŽĞĂĚĞŵƉŝĞƌĞĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚĞůůĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϳϭĚĞů
ZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
ƉͿ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿ
Ŷ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ;ůůĞŐĂƚŽy//͕^ĞǌŝŽŶĞϯ͘ϭͿĞĚĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿŶ͘ϴϮϭͬϮϬϭϰ;ĂƌƚŝĐŽůŝϰͲϱ
͕ ĂůůĞŐĂƚŽ //Ϳ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ Ğ ĚĞůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ  ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ  Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͖
ƋͿ ĂĐĐĞƚƚĂƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭϱƉĂƌ͘ϮĚĞůZĞŐ͘;hͿ͖
ƌͿ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶůŽĐŽ͕ĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͖
ƐͿ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ŶŽŶĐŚ
ĠŶĞůůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵĂŶĂƚĞ
ĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖

Ϯ͘ /Ŷ
ĐĂƐŽ
Ěŝ
ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ
d/ͬ
ZĞƚŝ
Ěŝ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕
ŝů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ĐŚĞ
ŽƉĞƌĂ
ŝŶ
ƋƵĂůŝƚă
Ěŝ
ĐĂƉŽĨŝůĂ
ĚĞů
ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽͬZĞƚĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞĂŵŵĞƐƐŽĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŚĂů͛ŽďďůŝŐŽĚŝ͗
ĂͿ ƵƌĂƌĞ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƚĞĐŶŝĐŝ͕ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ ĐŽŶƚĂďŝůĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕
ƐĞƉĂƌĂƚĂ
Ž
ƐĞƉĂƌĂďŝůĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĂ
ĐŽĚŝĨŝĐĂ
ĚĂŐůŝ
Ăůƚƌŝ
Ăƚƚŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ

Ϯϲ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ĚĞƚƚĂĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞƐĞŶǌĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ͕ĂŝĨŝŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞĚ
ĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝĚƵĞĂŶŶŝĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ ŶĞŝ ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ŝŶĐůƵƐĞ ůĞ ƐƉĞƐĞ ĨŝŶĂůŝ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϬĚĞůZĞŐ͘hϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
ďͿ &ŽƌŶŝƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ƚĞĐŶŝĐŚĞĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚĞŝ
ƉĂƌƚŶĞƌ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ /ŵƉƌĞƐĞ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĞͬŽ ĚĂŐůŝ ĞŶƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͖
ĐͿ ƵƌĂƌĞ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞůůĞ ƐĐŚĞĚĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ ĨŝƐŝĐŽ Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ
ĚĞŝƉĂƌƚŶĞƌĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝŶǀŝĂƌůĞĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƐƚĂďŝůŝƚŝŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘


ƌƚ͘ϭϵͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞŽŶƚƌŽůůŽ
ϭ͘ ΖĨĂĐŽůƚăĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚĞůů͛K͘/ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞƵůƚĞƌŝŽƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞͬŽĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ƐŝĂŝŶĨĂƐĞĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĨŝŶŽĂĐŝŶƋƵĞ;ϱͿ
ĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘
Ϯ͘ >Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ͕ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ƐǀŽůŐĞƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ŝŶ
ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğ ĨĂƐĞ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞŝŶŵĞƌŝƚŽ͘
ϯ͘ dƵƚƚŝ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌƐŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ĨŝŶŽ Ă ĐŝŶƋƵĞ ;ϱͿ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ Ă ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂƚŝ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ž
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂƌŝůĂƐĐŝĂƌƐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞĚĂŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝďĞŶŝŽƐĞƌǀŝǌŝ͘
ϰ͘ / ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ĚĂ /ŶŶŽǀĂƉƵŐůŝĂ Ɛ͘Ɖ͘Ă͕ ĂŶĐŚĞ ĚĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ/ƚĂůŝĂŶŽĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͘

ůů͛ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂdĞĐŶŽůŽŐŝĂĞů͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ;Zd/ͿğĂĨĨŝĚĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘ZŶ͘ϰͬϮϬϭϴ͕ůĂĨƵŶǌŝŽŶĞ
Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ĂŶĂůŝƐŝ Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝ Ğ ƌŝĐĞƌĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉŝĂŶŝĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ͘>͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂƋƵĞƐƚ͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐĂƌĂŶŶŽĞƐƚƌĂƉŽůĂƚŝĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽŶ͘ϳ͘



ƌƚ͘ϮϬͲZŝŶƵŶĐĞĞĐĂƵƐĞĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ϭ͘
Ϯ͘

/ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽŝŶǀŝĂŶĚŽƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂŵĞǌǌŽW͕ĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ^ǀŝůƵƉƉŽĐŽŶŽŵŝĐŽ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ>ĂǀŽƌŽͲ^ĞǌŝŽŶĞ
ZŝĐĞƌĐĂ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞĂƉĂĐŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͘
ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĐĂƵƐĞĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͕ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞƌĞǀŽĐĂĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͗
ŝ͘ ZŝůĂƐĐŝŽĚŝĚĂƚŝ͕ŶŽƚŝǌŝĞŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĨĂůƐĞ͕ŝŶĞƐĂƚƚĞŽƌĞƚŝĐĞŶƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘ZŶ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ĨĞƌŵĞ
ƌĞƐƚĂŶĚŽůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞŶŽƌŵĞƉĞŶĂůŝǀŝŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͖
ŝŝ͘ DĂŶĐĂŶǌĂĂŶĐŚĞĚŝƵŶŽƐŽůŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲ͖
ŝŝŝ͘ DĂŶĐĂƚĂĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘


ƌƚ͘ϮϭͲƵŵƵůŽ
ϭ͘ /ůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽğĐƵŵƵůĂďŝůĞĐŽŶĂůƚƌŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚŝǀĞƌƐŝ

ĐŽƐƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝŽƉƉƵƌĞ͕ƐĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝƐƚĞƐƐŝĐŽƐƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞƚĂůĞĐƵŵƵůŽŶŽŶƉŽƌƚĂĂů
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶƚĞŶƐŝƚăĚŝĂŝƵƚŽŽĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚŝĂŝƵƚŽƉŝƶĞůĞǀĂƚŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͘

Ϯ͘ /ůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽŶŽŶğĐƵŵƵůĂďŝůĞĐŽŶĂŝƵƚŝͨĚĞŵŝŶŝŵŝƐͩƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĐŽƐƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƐĞ ƚĂůĞ ĐƵŵƵůŽ ƉŽƌƚĂ Ă ƵŶΖŝŶƚĞŶƐŝƚă Ěŝ ĂŝƵƚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮͬϮϬϭϵ͘

>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĂŝƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƐŵĞƐƐĞĂůZĞŐŝƐƚƌŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽ͘
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”




ƌƚ͘ϮϮͲZĞǀŽĐŚĞ
ϭ͘ KůƚƌĞĂŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝĚŝƌĞǀŽĐĂĞĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ŽǀĞ

ĞƌŽŐĂƚŽ͕ĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝ͗

Ă͘ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚŝ ŵĂŶƚĞŶƵƚŝ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ

ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͖

ď͘ ů͛ŝŶĞƌǌŝĂ͕
ŝŶƚĞƐĂ
ĐŽŵĞ
ŵĂŶĐĂƚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕
ĞͬŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝĨĨŽƌŵĞ
ĚĂ
ƋƵĞůůĂ

ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĞͬŽƉĂƌǌŝĂůĞ͖

Đ͘

ŶŽŶ
ƐŝĂŶŽ
ƐƚĂƚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝ
ŝ
ƚĞƌŵŝŶŝ
ĨŝƐƐĂƚŝ
ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ
ϭϳ͕
ĐŽŵŵĂ
ϰ͕
ůĞƚƚ͘
Ĩ
ƉĞƌ
ůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
Ğ
ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĞƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽĂƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĐŽŶ
ĨŝƌŵĞĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝƉĂƌƚŶĞƌĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͖

Ě͘ ŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŶŽŶĂďďŝĂŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂƐĞĚĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞϯϬ;ƚƌĞŶƚĂͿŐŝŽƌŶŝĚĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
ŶŽŶŶĞĚŝƐƉŽŶŐĂĂůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖

Ğ͘ ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĂŵŵĞƐƐŽĂůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝƌŝƐƵůƚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞ

ƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƚƚĞƐŝ͖

Ĩ͘

ů͛ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ
Ğ
ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚŽ
ŝŶŝǌŝŽ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ŶŽŶ
ƐŝĂŶŽ
ƐƚĂƚĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϳ͕ĐŽŵŵĂϰ͖

Ő͘ ůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕
ĐŽŶ
ĂůůĞŐĂƚĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ğ

ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͕ŶŽŶƐŝĂƐƚĂƚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĨŝƐƐĂƚŝĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϳ͕ĐŽŵŵĂϰ͖

Ś͘ ůĂ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ
ĨŽŶĚŝ
^/͕
ŝŶĐůƵƐĞ
ůĞ

ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƵďďůŝĐŝƚă͖

ŝ͘

ů͛ĂĐĐĞƌƚĂƚĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ

ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ
ƚƵƚĞůĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ

Ğ
ƚƵƚĞůĂ
ĚĞůůĂ
ƐĂůƵƚĞ
ŶĞŝ
ůƵŽŐŚŝ
Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ͕

ŝŶ
Ġ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉĂƌŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ƵŽŵŽ ĚŽŶŶĂ Ğ ŶŽŶ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚ
ĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂǀŽƌŽƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĞ͕ƐĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ƐƚŝƉƵůĂƚŝĚĂůůĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞĚĂůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝĚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉŝƶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐƵůƉŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ
ĞĚĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ͕ŶŽŶĐŚĠĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϲϴĚĞůϭϮŵĂƌǌŽϭϵϵϵ;EŽƌŵĞƉĞƌŝůĚŝƌŝƚƚŽĂů
ůĂǀŽƌŽĚĞŝĚŝƐĂďŝůŝͿ͖

ũ͘

ƌŝƐƵůƚŝŶŽǀŝŽůĂƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϴĚĞůϮϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϲ;ŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞͿ͖

Ŭ͘ Őůŝ
Ăƚƚŝǀŝ
ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ŽŐŐĞƚƚŽ
Ěŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ
ǀĞŶŐĂŶŽ
ĚŝƐƚŽůƚŝ
ĚĂůů͛ƵƐŽ
Ž
ĚĂůůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕

ƉƌŝŵĂĚŝƚƌĞ;ϯͿĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͖

ů͘

ŝů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĂŵŵĞƐƐŽ ĂůůĞ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ǀĞŶŐĂ ƵůƚŝŵĂƚŽ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͕ ĨĂƚƚŝ
ƐĂůǀŝŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽƌŽŐŚĞĐŽŶĐĞƐƐĞƉĞƌĐĂƐŝĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ͖

ŵ͘ ƐŝĂŶŽŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞǀŝŽůĂƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŶŽƌŵĞƐĞƚƚŽƌŝĂůŝĂŶĐŚĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͖
Ŷ͘ ŶŽŶǀĞŶŐĂƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞĞƌĞŶĚĞƌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌŽŐŶŝĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽ

ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂ
Ăůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ
ƉĞƌ
ŝů
ƉĞƌŝŽĚŽ
Ěŝ
ĐŝŶƋƵĞ
;ϱͿ
ĂŶŶŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ĂůůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͖

Ž͘ ŶŽŶǀĞŶŐĂƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽŝůĚŝǀŝĞƚŽĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͞ƉůƵƌŝŵŽ͟ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵĞƐƐĞĂĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͖
Ɖ͘ ŶŽŶǀĞŶŐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƉĞƐĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͖
Ƌ͘ ŶŽŶǀĞŶŐĂƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽŝůǀŝŶĐŽůŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͖
ƌ͘

ĂůƚƌŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂůůĞŶŽƌŵĞǀŝŐĞŶƚŝ͘

Ϯ͘ ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϵĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϮϯĚĞůϯϭŵĂƌǌŽϭϵϵϴĞƐƐ͘ŵ͘ŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƌŽŐĂƚŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ

ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ƉĞƌĐĞƉŝƚŝ
ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ƌĞƐƚŝƚƵŝƚŝ
ĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕
ŵĂŐŐŝŽƌĂƚŝ
ĚĞů
ƚĂƐƐŽ
ƵĨĨŝĐŝĂůĞ
Ěŝ
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽǀŝŐĞŶƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝƐƚŝƉƵůĂĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŽĚŝϱ;ĐŝŶƋƵĞͿƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƉĞƌŝů
ƉĞƌŝŽĚŽŝŶƚĞƌĐŽƌƌĞŶƚĞƚƌĂůĂĚĂƚĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƋƵĞůůĂĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
ϯ͘ EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐŝĂĚŽǀƵƚĂƉĞƌĨĂƚƚŝŶŽŶŝŵƉƵƚĂďŝůŝĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƐĂƌĂŶŶŽƌŝŵďŽƌƐĂƚŝ

ŵĂŐŐŝŽƌĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĐĂůĐŽůĂƚŝĂůƚĂƐƐŽƵĨĨŝĐŝĂůĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘


ƌƚ͘ϮϯͲ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞWƵďďůŝĐŝƚă
ϭ͘ ůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐŝƚă͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽǀĞƌƌă

ĚŝĨĨƵƐŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŶƚĞƌŶĞƚŵĞĚŝĂŶƚĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵŝƉŽƌƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĞ
ǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘

Ϯ͘ /
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ƐŽŶŽ
ƚĞŶƵƚŝ
Ă
ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ
Őůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ
Ěŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ŶĞů

ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ;Ăƌƚ͘ϭϭϱͿĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽy//͞/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƐƵů
ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĨŽƌŶŝƚŽ
ĚĂŝ
ĨŽŶĚŝ͟
Ğ
ŶĞů
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
Ŷ͘
ϴϮϭͬϮϬϭϰ
ĚĞů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽƉĞŽ
Ğ
ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ
;Ăƌƚƚ͘
ϰ
Ğ
ϱͿ
ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂ
ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚă
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ
ƉĞƌ
ŝů
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ğ
ůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ĚĞŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕
ůĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ƐƵŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕
ůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŵĞŵŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͘

ϯ͘ WĞƌŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŝŵĞĚ͛ĂŝƵƚŽ͕ğ

ƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽŶƐƵůƚĂƌĞŝůƉŽƌƚĂůĞǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘

ϰ͘ >͛ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϱĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ;͞DĂƚĞƌŝĂůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝŽ͟ͿĨŽƌŶŝƐĐĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚ

ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞƉĞƌŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƚĂůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂƉƌŽĚƵƌƌĞ͕Ăůů͛ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ůŽŐŽĚĞůů͛ƵŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝůŽŐŚŝ͕ĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůŝƚăĚĞůWKZWƵŐůŝĂ&^Zʹ&^ϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͕ĐŽŶ
ĞƐƉůŝĐŝƚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů&ŽŶĚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͘



ƌƚ͘ϮϰͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
ϭ͘ /ĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĨŽƌŶŝƚŝĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƐĂƌĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐƵŝ

ĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽĞƉĞƌƐĐŽƉŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞğƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ
ƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͘

Ϯ͘ /ĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĞĨŝŶĂůŝƚăŝŶŵŽĚŽ

ůĞĐŝƚŽĞƐĞĐŽŶĚŽĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲΗŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝΗ͕
ĚĞů
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
h
Ŷ͘
ϲϳϵͬϮϬϭϲ
Ğ ĚĞů
͘>ŐƐ͘
Ŷ͘
ϭϬϭͬϮϬϭϴ͕
ĂŶĐŚĞ
ĐŽŶ
ůΖĂƵƐŝůŝŽĚŝŵĞǌǌŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝĞĐŽŵƵŶƋƵĞĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŝ͘

ϯ͘ WĞƌ
ůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͕
ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
Ɛŝ
ĂǀǀĂůĞ
ĚĞů
ƐƵƉƉŽƌƚŽ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ
Ěŝ

/ŶŶŽǀĂƉƵŐůŝĂ Ɛ͘Ɖ͘Ă͕ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŶŶĞƐƐĞ
Ăůů͛ĞƐĂŵĞ
ĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ
Ěŝ
ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂůůĞ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ͘
>Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƌĂĐĐŽůƚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĐŽŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĞŶŽŶ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĞƌĞŶƚŝůĞĨŝŶĂůŝƚăƐƵĚĚĞƚƚĞ͘/ĚĂƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝ/ŶŶŽǀĂƉƵŐůŝĂƐ͘Ɖ͘Ă͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝŽ
ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘ YƵĂůŽƌĂ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞďďĂ ĂǀǀĂůĞƌƐŝ Ěŝ Ăůƚƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ
Ăů

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕
ůΖĂƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ
ƚĂůŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƐĂƌă
ŝŶ
ŽŐŶŝ
ĐĂƐŽ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ůĞŐŐĞ
ǀŝŐĞŶƚŝ͘
WĞƌ
ůĞ
ƉƌĞĚĞƚƚĞ
ĨŝŶĂůŝƚă
ŝ
ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ
ƉŽƐƐŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ
Ă
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƚĞƌǌŝ͕
ĐŚĞ
ůŝ
ŐĞƐƚŝƌĂŶŶŽ
ƋƵĂůŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăŵĞĚĞƐŝŵĞ͘

ϱ͘ dƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ĂĐĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ͕

Ăŝ ĨŝŶŝĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ĚĞŐůŝ ĞůĞŶĐŚŝ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ ůŽƌŽ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƐƵŝƉŽƌƚĂůŝŝŶƚĞƌŶĞƚƌĞŐŝŽŶĂůŝ͗
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϭϯϬϯͬϮϬϭϯĂƌƚ͘ϭϭϱƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͖

ϲ͘ / ƐŽŐŐĞƚƚŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ ŝŶŽůƚƌĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĨŽƌŶŝƌĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ĐŽŶƐĞŶƐŽ Ăůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĂƚŝ

ŶĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƐŝƐƚĞŵŝ͞ŽƉĞŶĚĂƚĂ͘͟

Ϯϵ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A -

^ƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/ ”


ϳ͘ /ů ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĂƚŝ ğ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ Ăƌŝ Ͳ >ƵŶŐŽŵĂƌĞ EĂǌĂƌŝŽ ^ĂƵƌŽ Ŷ͘ ϯϯ Ͳ͕

ůĞŐĂůŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉƌŽƚĞŵƉŽƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ϴ͘ >͛ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝ ĚĂƚŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ğ ŝů ŝƌŝŐĞŶƚĞƉƌŽ ƚĞŵƉŽƌĞĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƐƚĞƐƐĂ͕ ĐŚĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƚĂƚƚĂƚŽ
Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞŵĂŝůͺͺͺͺͺͺͺͺΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
ϵ͘ /ů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ;͞ZW͟Ϳ͕ ŶŽŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϮϮϵϳͬϮϬϭϵ ğ ůĂ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ ZŽƐƐĞůůĂ
sK͕ĐŽŶƚĂƚƚĂďŝůĞŝŶǀŝĂŶĚŽƵŶĂŵĂŝůĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌĚƉΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘



ϭϬ͘ WĞƌĐŽŶŽƐĐĞƌĞů͛ĞůĞŶĐŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĚĞŝZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĞƉĞƌĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ͕ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ͕ŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ

ĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞŐůŝĂůƚƌŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĐŝƐŝƉŽƚƌăƌŝǀŽůŐĞƌĞĂ͗ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕
ŽƌƐŽ^ŽŶŶŝŶŽ͕ϭϳϳʹϳϬϭϮϭĂƌŝ͘
ϭϭ͘ >ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶĨŽƌŵĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽZ,E͕ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽĚĂůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ƉĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ &ŽŶĚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬŶĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƉŽƐƚĞĂƌŝƐĐŚŝĚŝĨƌŽĚĞ͕ĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞ
ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă͘
/ůƐŝƐƚĞŵĂZ,EğĂůŝŵĞŶƚĂƚŽĚĂĨŽŶƚŝĚĂƚŝĞƐƚĞƌŶĞ͕ƋƵĂůŝďĂŶĐŚĞĚĂƚŝŵŽŶĚŝĂůŝ;KƌďŝƐĞ>ĞǆŝƐEĞǆŝƐtŽƌůĚ
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞͿ͕ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ;s/^Ğ/ŶĨŽĞƵƌŽͿ Ğ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ĚĂƚŝ ŝŶƚĞƌŶĞ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞŵďƌŝ
ƚŝƚŽůĂƌŝ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ &^Z Ğ &^ ƌŝĨĞƌŝƚĞ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͘ / ĚĂƚŝ͕
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůůĞďĂŶĐŚĞĚĂƚŝĞƐƚĞƌŶĞ͕ƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝĂůĨŝŶĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͘
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽZ,Eŝ ĚĂƚŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů WKZ WƵŐůŝĂ &^ZͲ&^ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞů ͞^ŝƐƚĞŵĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͟ŐĞƐƚŝƚŽĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞ&ŝŶĂŶǌĞͲZ'^Ͳ/'Zh͘
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂ ĐŚĞ ƚƌĂƚƚĞƌă ŝ ĚĂƚŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂZ,EĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝ ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ĨƌŽĚĞ Ğ ůĞ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͕ ĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ͕ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͘ /ů
ƐŝƐƚĞŵĂZ,EƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƐŝĂ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ŶĞůůĂ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
/ůƉƌŽĐĞƐƐŽĞůŽƐĐŽƉŽĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝĚĂƚŝŽƉĞƌĂƚŽĚĂZ,EğĚĞƐĐƌŝƚƚŽĂůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉĂŐŝŶĂǁĞďĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƐŽĐŝĂůͬŵĂŝŶ͘ũƐƉ͍ĐĂƚ/ĚсϯϮϱΘŝŶƚWĂŐĞ/ĚсϯϱϴϳΘůĂŶŐ/Ěсŝƚ͘


ƌƚ͘ϮϱͲ&ŽƌŵĞĚŝdƵƚĞůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ
ǀǀĞƌƐŽů͛ǀǀŝƐŽĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͗

ĂͿ ZŝĐŽƌƐŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĂůdZWƵŐůŝĂ͕ĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĚĂůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽůĞƐŝǀŽ͖
ďͿ 'ŝƵĚŝǌŝŽĚŝŶĂŶǌŝĂů'ŝƵĚŝĐĞKƌĚŝŶĂƌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƋƵĂůŽƌĂůĂĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĂďďŝĂĂŽŐŐĞƚƚŽ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂŝŶĐŝĚĞƌĞƐƵƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽƐŽŐŐĞƚƚŝǀŽ͘



ƌƚ͘ϮϲͲZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
/ů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ğ ůĂ Žƚƚ͘ƐƐĂ WĂůŵĂ DĂůůĂƌĚŝ͕ ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂǀŽƌŽ Ͳ ^ĞǌŝŽŶĞ
ZŝĐĞƌĐĂ/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞĂƉĂĐŝƚă/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞͲŽƌƐŽ^ŽŶŶŝŶŽ͕ϭϳϳͲϳϬϭϮϭĂƌŝ͘
WĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ ŝů ƉŽƌƚĂůĞ  ǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ ĂůůĂ
ƐĞǌŝŽŶĞͲ/EEKWZK^^͟ʹZŝĐŚŝĞĚŝ/ŶĨŽƐƵĂŶĚŽ͘


ƌƚ͘ϮϳͲZŝŶǀŝŽ
WĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ƐŝƌŝŶǀŝĂĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͘

ϯϬ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a
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ůůĞŐĂƚŽ ϭ Ͳ dŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ğ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ


/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ϭ͘ ^Ğƌǀŝǌŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ďĂƐĂƚŝ ƐƵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶƚŝ
ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞĨƌĂĚŝůŽƌŽ
^ĞƌǀŝǌŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĂĚǀĂŶĐĞĚ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĚĂĞƐĞŐƵŝƌƐŝĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƐŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝĞĚĞĐŽͲƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƐǀŝůƵƉƉĂƚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ ĚĞůůĞ ƐŵĂƌƚͲĨĂĐƚŽƌǇ͘ Ă ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ƚĞĐŶŝĐŽ͕ ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůĞĐŽŶŝůŶŽŵĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘ϬƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚĂĐŽŵĞůĂĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĂĐƵŝƐŽƚƚĞŶĚŽŶŽĂůƚƌĞƚƚĂŶƚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝďĂƐĞ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ůĂĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĞŐůŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŝŶĞůůĂ
ƌŽďŽƚŝĐĂ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĂůůĞ ŵĂŶƐŝŽŶŝ ƵŵĂŶĞ ĂĚ ĂůƚŽ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă͘ >Ğ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ƐƚĂŶŶŽŝŶǀĞƐƚĞŶĚŽůĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌĂĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ŶŽŶǀĂŶŶŽŝŶƚĞƐĞĐŽŵĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶĞƚƚĂŵĞŶƚĞƐĞƉĂƌĂƚŝ͘
hŶŽĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƉƌĞŵŝŶĞŶƚŝĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƚŽĚŝ/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘ϬğƋƵĞůůŽĚŝƌŝĚƵƌƌĞůĞďĂƌƌŝĞƌĞƚƌĂĂƚƚŝǀŝƚăĞƉƌŽĐĞƐƐŝ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ƌĞŶĚĞŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĂĐĐĞŶƚƵĂƚĂ ůĂ ƐŝŶĐƌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝŶƵŽǀĞĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞ͘ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ

ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ
ŝ͘
ŝŝ͘
ŝŝŝ͘
ŝǀ͘
ǀ͘
ǀŝ͘
ǀŝŝ͘

ƐŽůƵǌŝŽŶŝĚŝďŝŐĚĂƚĂĂŶĂůǇƚŝĐƐĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĚŝŝŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂƌĞ͕ĞůĂďŽƌĂƌĞĞŐĞƐƚŝƌĞŐƌŽƐƐĞƋƵĂŶƚŝƚă
ĚŝĚĂƚŝ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů/ŶƚĞƌŶĞƚŽĨdŚŝŶŐƐ;ǁĞďϰ͘ϬͿ͕ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŵƉŽƌĞĂůĞ
ƚƌĂŽŐŐĞƚƚŝ
ŶĞƚǁŽƌŬĚŝƐĞŶƐŽƌŝĞƚƌĂƐŵĞƚƚŝƚŽƌŝĚŝƌĂĚŝŽĨƌĞƋƵĞŶǌĞ;ƚĂŐZ&/ĚͿ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ ŝŶ ƵŶĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉĞƌĞŶŶĞŵĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶƚŝ Ğ
ĨůĞƐƐŝďŝůŵĞŶƚĞĂĚĂƚƚĂďŝůŝĂůŵƵƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚĞƐƚŽ;ĐůŽƵĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐͿ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝĚŝŵĂĐŚŝŶĞůĞĂƌŶŝŶŐĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƌŽďŽƚĚŽƚĂƚŝĚŝĐĂƉĂĐŝƚăĞƌŐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĞƉƌŽďůĞŵƐŽůǀŝŶŐ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝĚĚŝƚŝǀĞDĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ
ŶƵŽǀĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞƐŝƐƚĞŵŝĞĐŽͲƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƉĞƌŽƚƚŝŵŝǌǌĂƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞĚ
ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD/E/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϭϱ͘ϬϬϬΦ



/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϭϬϬ͘ϬϬϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƉĞƌƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ
ϭϰϬ͘ϬϬϬΦ


Ϯ͘ ^ĞƌǀŝǌŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ
^Ğƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ŶĞů ĐĂŵƉŽ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ Ěŝ
ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŶĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ Ğ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă͘ EĞůůĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉůĞƐƐĞ Ž ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Đŝž ĐŚĞ ŵĂŶĐĂ ğ ƐƉĞƐƐŽ ŝů
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĨƌĂůĞǀĂƌŝĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞĚŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽůŽŐŝĐŽĞĚĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽĚĞŝĚĂƚŝĨƌĂůĞƐƚĞƐƐĞ͕ŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽğŝů
ϭ


45091

45092
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ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĞů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌůŽƌĞŶĚĞŶĚŽĞǀŝĚĞŶƚĞů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƵŶ͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽ͘/ƐŝƐƚĞŵŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƐŽŶŽƐĞŵƉƌĞƉŝƶĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂůŝǀĞůůŝĞůĞǀĂƚŝĚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞĚĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ
ŝďƌŝĚĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĞƐƚŝƌĞĂŶĚĂŵĞŶƚŝǀĂƌŝĂďŝůŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͘
ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ
ŝ͘
ŝŝ͘
ŝŝŝ͘
ŝǀ͘
ǀ͘
ǀŝ͘

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĞƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞůĞĂŶĞŐƌĞĞŶ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĞƐƚŝƌĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝŽŶĚĞŵĂŶĚĞũƵƐƚŝŶƚŝŵĞ
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞĚŝĂƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞĞƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂďŝůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞǀŽůƵƚŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞĨĂƐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD/E/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϭϬ͘ϬϬϬΦ



/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϳϬ͘ϬϬϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƉĞƌƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ
ϭϮϬ͘ϬϬϬΦ


ϯ͘ ^ĞƌǀŝǌŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŶĞůĐĂŵƉŽůŽŐŝƐƚŝĐĂ͕ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂǌŝĞŶĚĂůĞĐŽŶůĂ
ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ů͛ƵƐŽ Ěŝ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͘ dĂůŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƌĞƚŝ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĞ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ Ğ ůĂ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ͘ >Ă ůŽŐŝƐƚŝĐĂ ğ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĐŽŵƉůĞƐƐĂ ƉĞƌ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŐĂŵŵĂ͕ ůĂ
ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƌĚŝŶŝ͕ ůĂ ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚă ĚĞůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ Ğ ĚĞŝ ƉƵŶƚŝ ǀĞŶĚŝƚĂ Ğ ƉĞƌ
ƋƵĞƐƚŽůĞŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐƚĂŶŶŽƉŽŶĞŶĚŽůĞďĂƐŝƉĞƌƵŶĂůŽŐŝƐƚŝĐĂƐŵĂƌƚ͘
ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͗
ŝ͘
ŝŝ͘
ŝŝŝ͘
ŝǀ͘
ǀ͘
ǀŝ͘

ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŝĐůŽĚŝǀŝƚĂĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝďƵƐŝŶĞƐƐĞŵĂƌŬĞƚŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ
ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝ ĐŽŶ ůĞŶƚŝ Ă ƌĞĂůƚă ĂƵŵĞŶƚĂƚĂ ƉĞƌ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĞŶƚƌŝ Ěŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĐƵƐƚŽŵĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ǀŝƌƚƵĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ğ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ;ƵƐĞƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞͿ͘

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD/E/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϭϬ͘ϬϬϬΦ



/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϳϬ͘ϬϬϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƉĞƌƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ
ϭϮϬ͘ϬϬϬΦ


ϰ͘ ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ
^Ğ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ŝů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ĂƌƌĂŶĐĂ͕ ů͛ĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ ǀŽůĂ͘  ƐĐĂƚƚĂƌĞ ůĂ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ ğ ů͛/ƐƚĂƚ͕ ĐŚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŵĞƐĞ Ěŝ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕ ƵŶ нϯϴ͕ϯй ƉĞƌ ůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ ŽŶůŝŶĞ ŵĞŶƚƌĞ ŝů
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ƐĞŐŶĂ ƵŶ ͲϬ͕ϵй ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞůůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ ŝŶ ǀĂůŽƌĞ͘ EƵŵĞƌŝ͕ ƋƵĞůůŝ ĚĞůů͛/ƐƚĂƚ͕ ĐŚĞ
ĨĂŶŶŽ ŝů ƉĂŝŽ ĐŽŶ ƋƵĞůůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĂůůĂ ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ DŝůĂŶŽ DŽŶǌĂ ƌŝĂŶǌĂ >ŽĚŝ ƐƵŝ ĚĂƚŝ ĚĞů
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͗ů͛ĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞŝŶ/ƚĂůŝĂğĐƌĞƐĐŝƵƚŽĚĞůϵйŶĞůϮϬϭϴĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽϭϳ͘ϰϯϮŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞ
ŶĞů WĂĞƐĞ͘ ^Ğƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůů͛ĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ Ğ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
Ϯ
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ĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŐĞŶĞƌĂƚŝ ĚĂůůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ Ğ ĚĂů
ƚƌĂĨĨŝĐŽ ŽŶůŝŶĞ͕ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚƌĞŶĚ ĞŵĞƌƐŝ Ğ ĚĞůů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ƐƵŝ
ŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞ͘^ŝŝŶƚĞŶĚĞ͕ĐŽŶƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƐŽƐƚĞŶĞƌĞŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ
ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕  ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶĚŽ ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ĚŽǀĞ ŝů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ğ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ
ƌĂĚŝĐĂƚŽ͘
ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ͕ƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͗
ŝ͘
ŝŝ͘
ŝŝŝ͘
ŝǀ͘

ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŽŶͲůŝŶĞ͖
ĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞƉĞƌů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĞĚĞŝĐĂŶĂůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͖
ŶĞŐŽǌŝŽŽŶͲůŝŶĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂĚƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͖
ƐŽůƵǌŝŽŶŝĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞƉĞƌů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ͘

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD/E/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϭϬ͘ϬϬϬΦ



/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϲϬ͘ϬϬϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƉĞƌƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ
ϭϭϬ͘ϬϬϬΦ


ϱ͘ ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
^Ğƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ͕ ƐĐĂůĂďŝůŝ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂďŝůŝ ĐŚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĐĂŶŽ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ůŽƵĚ ^ĂĂ^ ĂŶĐŚĞ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ĨůĞƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͘ ^ŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ĐŽŶ ƋƵĞƐƚŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŶĞů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ;ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĞƐƚĞƌŶŽ ƚƌĂŵŝƚĞ
ďĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐͿ͕ĐŽŶŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ĐŽŵĞƉƵƌĞƐƵƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞƌƵŽůŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘ŽŶƚĂůŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ ǀŝĞŶĞ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂ͕ ƚƌĂ ůΖĂůƚƌŽ͕ ůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƐƐĞƚ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƐŽĐŝĂůĞĚΖŝŵƉƌĞƐĂ͘
ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͗
ŝ͘
ŝŝ͘
ŝŝŝ͘
ŝǀ͘
ǀ͘
ǀŝ͘
ǀŝŝ͘

ĂŶĂůŝƐŝĞŵĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝďĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐ
ƌŝĚŝƐĞŐŶŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ
ĂŶĂůŝƐŝ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ;ĐƚŝǀŝƚǇ ĂƐĞĚ ŽƐƚŝŶŐ Ğ ĐƚŝǀŝƚǇ ĂƐĞĚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ Ğ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝĐŝŶŐ
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ;ĐŚĂŶŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ
ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĂůůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƐƐĞƚ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ ǀŽůƚŝ Ăůů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ăůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͘

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD/E/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϭϬ͘ϬϬϬΦ



/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ϳϬ͘ϬϬϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƉĞƌƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ
ϭϮϬ͘ϬϬϬΦ



ϲ͘ ^ƵƉƉŽƌƚŽĂůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐĂŶŽů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ĐǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͘ 'ƌĂǌŝĞ ĂůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĂƚŝ ŝŶ ƌĞƚĞ Ğ ĂůůĂ
ŵŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐĐĂŵďŝĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůŝǀĞůůŽŐůŽďĂůĞ͕ŝůƚĞŵĂĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂğĚŝǀĞŶƚĂƚŽƐĞŵƉƌĞƉŝƶ


ϯ
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ƉƌĞƐƐĂŶƚĞĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝƐƵŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ŝů ůŝǀĞůůŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƚĞƐŽ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂůŽŐŝĐĂ͕ĨŝƐŝĐĂĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĚĞŝĚĂƚŝ͘>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞǀĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂůƉĂƌŝĚŝƵŶ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌŽďĞŶĞĞĐŽŵĞƚĂůĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌŽƚĞƚƚĂĂůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌŶĞů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă͕ůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĞůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă͘
ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͗
ŝ͘
ŝŝ͘
ŝŝŝ͘
ŝǀ͘
ǀ͘
ǀŝ͘
ǀŝŝ͘

ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͖
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͖
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚĂĂĐĐĞƐƐŝŶŽŶĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĞĚĂǀŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͖
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂŶŶŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůĞŐĂůŝĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͖
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝďƵƐŝŶĞƐƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ͖
ŐĞƐƚŝŽŶĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͖
ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞŵŝŶĂĐĐĞĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂŐůŝĂƐƐĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͘

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD/E/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞϲ
ϭϱ͘ϬϬϬΦ



/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞϲ
ϭϬϬ͘ϬϬϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞϲƉĞƌƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ
ϭϰϬ͘ϬϬϬΦ


ϳ͘ ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ
/ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ƋƵĂůŝƚă͕ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĞĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ͛ĂǌŝĞŶĚĂ
ŵŝŐůŝŽƌĂŶĚŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĨŝŶĂůŝ͘ >Ă ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ ĐƌĞĂ ƵŶ
ǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂŝŶĐƵŝƚƵƚƚŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞǀŝĞŶĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŽĐŽŶƚƌŽůůĂŶĚŽŵĞŐůŝŽŝƉƌŽďůĞŵŝ
ŽŐůŝĞƌƌŽƌŝĚƵƌĂŶƚĞůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĞĚŝŵŝŶƵĞŶĚŽŐůŝƐƉƌĞĐŚŝŽƚƚŝŵŝǌǌĂŶĚŽƚĞŵƉŝĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĐŽƐƚŝ͘
>͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ƐŽŶŽ ŝů ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŽ͕ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŽ ƉĞƌ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ĞǀŝĚĞŶǌĞ ŽŐŐĞƚƚŝǀĞ Ğ ǀĂůƵƚĂƌůĞ ĐŽŶ ŽďŝĞƚƚŝǀŝƚă͕ Ăů
ĨŝŶĞĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞŝŶƋƵĂůĞŵŝƐƵƌĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƐŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŝ͘
ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͗
ŝ͘
ŝŝ͘
ŝŝŝ͘
ŝǀ͘

ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĂůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŶĂůŝƐŝĞƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŝĚ͛ĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌĂƵĚŝƚĞĂƵĚŝƚĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD/E/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞϳ
ϭϬ͘ϬϬϬΦ



/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞϳ
ϲϬ͘ϬϬϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽD^^/DK
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞϳƉĞƌƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ
ϭϭϬ͘ϬϬϬΦ


>Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů WƌŽŐĞƚƚŽ ƐĞĐƵƚŝǀŽ ĐŚĞ ĚĞƐĐƌŝǀĂ
ů͛ŝŵƉĂƚƚŽĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐƵŐůŝĂƐƐĞƚĂǌŝĞŶĚĂůŝĚĞŝŶƵŽǀŝƐĞƌǀŝǌŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ;ŵĂǆƚƌĞƚƌĂƋƵĞůůŝƐŽƉƌĂ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝͿ





ϰ
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ŽƐƚŽŵĂƐƐŝŵŽƉĞƌƐŝŶŐŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽ
/ůĐŽƐƚŽŵĂƐƐŝŵŽƉĞƌƐŝŶŐŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽğĚŝϮϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ;ĚƵĞĐĞŶƚŽƐĞƚƚĂŶƚĂŵŝůĂͿ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ ŝů ĐŽƐƚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ğ Ěŝ ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ĞƵƌŽ
;ƋƵĂƚƚƌŽĐĞŶƚŽŵŝůĂͿ͘
WĞƌ ŝ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ ŽŐŶŝ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ ŶŽŶ ƉŽƚƌă
ƐƵƉĞƌĂƌĞŝůϱϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͘


ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
>ΖŝŵƉƌĞƐĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ ĚĞǀĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƌƐŝ ƉĞƌ ƚĞŶĞƌĞ ƐĞƉĂƌĂƚŝ ŝ ĐŽƐƚŝ ĚĞůůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞǀĞĚŽƚĂƌƐŝĚŝƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĐŚĞƵƚŝůŝǌǌŝůĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝ
ƌŝĨĞƌŝƚŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ͘
ϭͿ WĞƌƐŽŶĂůĞ
ĂͿ WĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ

YƵĞƐƚĂ ǀŽĐĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌă ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŝŵƉĞŐŶĂƚŽ ŶĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ğ ŝŶ ƋƵĞůůĞ Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ;Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ͞ƉƌŽũĞĐƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͟Ϳ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ƌƚ͘ ϵ ĐŽŵŵĂ ϭ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ͞ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͟;ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕Ěŝ
ƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂ͕ĞĐĐ͘ͿƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ͘
/ůĐŽƐƚŽƌĞůĂƚŝǀŽƐĂƌăĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĞŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂƚĞĂůĐŽƐƚŽŽƌĂƌŝŽĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞĐŽŵĞ
ĂƉƉƌĞƐƐŽŝŶĚŝĐĂƚŽ͗


ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƉĞƌƐŽŶĂ ŝŵƉŝĞŐĂƚĂ ŶĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƐĂƌă ƉƌĞƐŽ ĐŽŵĞ ďĂƐĞ ŝů ĐŽƐƚŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ĂŶŶƵŽ ůŽƌĚŽ
;ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ĂŶŶƵĂ ůŽƌĚĂ͕ ĐŽŶ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ƉĞƌ ůĂǀŽƌŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ğ
ĚŝĂƌŝĞ͕ŵĂŐŐŝŽƌĂƚĂĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĚŝĨĨĞƌŝƚŝͿ͖



ŝů ͞ĐŽƐƚŽ ŽƌĂƌŝŽ͟ ƐĂƌă ĐŽŵƉƵƚĂƚŽ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ƚĂůĞ ĐŽƐƚŽ ĂŶŶƵŽ ůŽƌĚŽ ƉĞƌ ŝů
ŶƵŵĞƌŽĚŝŽƌĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĞĂŶŶƵĞƉĞƌůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůĂǀŽƌŽĞ
ŐůŝƵƐŝǀŝŐĞŶƚŝƉĞƌů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĚĞĚŽƚƚŽĚĂůŶƵŵĞƌŽĚĞůůĞŽƌĞŝůϱйƉĞƌĂƐƐĞŶǌĞĚŽǀƵƚĞĂĐĂƵƐĞǀĂƌŝĞ͖
ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĞ ŽƌĞ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ ĂŶŶƵĞ Ɛŝ ĂƐƐƵŵŽŶŽ ƉĂƌŝ Ă
ϭϱϲϬ͖



ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŝĨĂƌăĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŽƌĞŶŽƌŵĂůŝĞĚŽƌĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ͖



ůĞŽƌĞĚŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĂĚĚĞďŝƚĂďŝůŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĞĐĐĞĚĞƌĞƋƵĞůůĞŵĂƐƐŝŵĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ
ĚĂŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ǀŝŐĞŶƚŝ͖ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ƐĞŶǌĂ ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐŽ ƉĞƌ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ ŶŽŶ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĚĞďŝƚĂƚĞ͕ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ŐŝŽƌŶŽ͕ Ɖŝƶ ŽƌĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚĞ ƐƚĂďŝůŝƚĞ
ŶĞůůΖŽƌĂƌŝŽĚŝůĂǀŽƌŽ͘

ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĐŚĞ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐŝĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͗





>ŝďƌŽhŶŝĐŽ͕ĚĂĐƵŝƐŝĞǀŝŶĐĂŝůǀŝŶĐŽůŽĚŝƐƵďŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĞŽƌĞͬŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͘
ĞĚŽůŝŶŝƉĂŐĂƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƐƚŽŽƌĂƌŝŽ

ϱ
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ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ
ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ
;ƌŝĐĞǀƵƚĂ
Ěŝ
ĂǀǀĞŶƵƚŽ
ďŽŶŝĨŝĐŽ͕
ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚŝĂƐƐĞŐŶŽŶŽŶƚƌĂƐĨĞƌŝďŝůĞĐŽŶĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ĂĚĚĞďŝƚŽƐƵĞƐƚƌĂƚƚŽĐŽŶƚŽďĂŶĐĂƌŝŽͿĞĚĞů
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝƌŝƚĞŶƵƚĞĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ;ŵŽĚĞůůŝDϭϬͬ&ϮϰĐŽŶƋƵŝĞƚĂŶǌĞĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽͿ͘
ďͿ WĞƌƐŽŶĂůĞEŽŶŝƉĞŶĚĞŶƚĞ

YƵĞƐƚĂǀŽĐĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ŝŵƉĞŐŶĂƚŽŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝů
ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŽĚŝƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŽ͕ŝŵƉĞŐŶĂƚŽŝŶĂƚƚŝǀŝƚă
ĂŶĂůŽŐŚĞ Ă ƋƵĞůůĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ϭ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐǀŽůŐĂ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌĞƐƐŽůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
/ů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
Ěŝ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ůĂǀŽƌŽ
ĚĞǀĞ
ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ
ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚƵƌĂƚĂ
ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕
ĚĞůůĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌĚŝĂƌŝĞĞƐƉĞƐĞ͕ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƐǀŽůŐĞƌĞĞĚĞůůĞ
ŵŽĚĂůŝƚă
Ěŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕
ŶŽŶĐŚĠ
ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ
ƉĞƌ
ŝů
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ
Ă
ƉƌĞƐƚĂƌĞ
ůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂ
ŽƉĞƌĂ
ƉƌĞƐƐŽ
ůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
/ůĐŽƐƚŽƌĞůĂƚŝǀŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĞŽƌĞĚĞĚŝĐĂƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĞ
ůĂǀŽƌĂƚĞƉƌĞƐƐŽůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂƚĞĂůĐŽƐƚŽŽƌĂƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
/ů͞ĐŽƐƚŽŽƌĂƌŝŽ͟ƐĂƌăĐŽƐŞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͗
 ƉĞƌ
ŝů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŵƉŝĞŐĂƚŽ
ŶĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĐŽŶ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
Ěŝ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕
Ɛŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ŝů
ĐŽƐƚŽ

ĞĨĨĞƚƚŝǀŽĂŶŶƵŽůŽƌĚŽ͕ƉĂƌŝĂůůĂƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂĂŶŶƵĂůŽƌĚĂ͕ŵĂŐŐŝŽƌĂƚĂĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞŽ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĚŝĨĨĞƌŝƚŝ͖

 ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ŝŵƉŝĞŐĂƚŽ ŶĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ůĂǀŽƌŽ͕ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝ ŝů

ĐŽƐƚŽ
ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ
ĂŶŶƵŽ
ůŽƌĚŽ
ĚĞƐƵŵŝďŝůĞ
ĚĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
Ěŝ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ
ƉĞƌ
ůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĐŽŶ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĨŽƌŶŝƚƌŝĐĞ͕ ŵĂŐŐŝŽƌĂƚŽ ĚĞŐůŝ ŽŶĞƌŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ž ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕
ĂŶĐŚĞĚŝĨĨĞƌŝƚŝ͖

 ƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞƚŝƚŽůĂƌĞĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƐƐĞŐŶŽĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝůĐŽƐƚŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽĂŶŶƵŽůŽƌĚŽ

ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽŵĂŐŐŝŽƌĂƚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĚŝĂƌŝĞĞĂůƚƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƐƉĞƐĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ͘

/ů͞ĐŽƐƚŽŽƌĂƌŝŽ͟ğƋƵŝŶĚŝĐĂůĐŽůĂƚŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŝůĐŽƐƚŽĂŶŶƵŽůŽƌĚŽ͕ĐŽŵĞƐŽƉƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ƉĞƌŝůŶƵŵĞƌŽ
Ěŝ
ŽƌĞ
ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ
ĂŶŶƵĞ
ƉĞƌ
ůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
Ěŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕
ƐĞĐŽŶĚŽ
ŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ
Ğ
Őůŝ
ƵƐŝ
ǀŝŐĞŶƚŝ
ŶĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂͬĞŶƚĞ͘
/ŶĨĂƐĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐŝĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŽůƚƌĞĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚĂĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƉƵŶƚŽϭ͘ƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ĐŽƉŝĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĚĞůůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘


ϮͿ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ

/ŶƋƵĞƐƚĂǀŽĐĞǀĞƌƌĂŶŶŽŝŶĐůƵƐĞůĞƋƵŽƚĞĚŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůĞŝŶĞƌĞŶƚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͕
ŶƵŽǀĞ Ěŝ ĨĂďďƌŝĐĂ͕ ĂĐƋƵŝƐƚĂƚĞ ĚĂ ƚĞƌǌŝ͕
ĚĂ ĐĂůĐŽůĂƌƐŝ ƉĞƌ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŵĞ ƌŝůĞǀĂďŝůŝ ĚĂů ůŝďƌŽ
ĐĞƐƉŝƚŝĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘/ŶƚĂůĞǀŽĐĞƌŝĞŶƚƌĂŶŽƐŝĂůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĂĚƵƐŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĐŚĞƋƵĞůůĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŵĂĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĂŶĐŚĞ
ƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝǀĞƌƐŝ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĞĂĚƵƚŝůŝƚăƌŝƉĞƚƵƚĂͿ͘



ϲ
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/ďĞŶŝŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂͬĞƐĞĚĞͬŝŽƉĞƌĂƚŝǀĂͬĞŝŶWƵŐůŝĂƉƌĞƐƐŽ
ĐƵŝƐŝƐǀŽůŐĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
EŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶŽƚƌĂŝĐŽƐƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƌƌĞĚŝŽĚŝĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝĚŝ
ůĂǀŽƌŽ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŵƵŶŝŵĂĐĐŚŝŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽ͘
>ĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽĐŽŵƉƵƚĂďŝůŝĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ŶĠƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƋƵŽƚĞĚĞůůŽƌŽĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘

ϯͿ ^ƉĞƐĞĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂ

/Ŷ
ƋƵĞƐƚĂ
ǀŽĐĞ
ǀĂŶŶŽ
ŝŶĐůƵƐŝ
ŝ
ĐŽƐƚŝ
ĚĞůůĂ
ƌŝĐĞƌĐĂ
Ă
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͖
ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ
Ěŝ
ůŝĐĞŶǌĞ
ĞͬŽ
ůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ
Ěŝ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͖ ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ůŝĐĞŶǌĞ ƉĞƌ ďƌĞǀĞƚƚŝ
ŽƚƚĞŶƵƚŝĂůůĞŶŽƌŵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͗
•

^ĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͞ĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͟

/Ŷ
ƋƵĞƐƚĂ
ǀŽĐĞ
ǀĂŶŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŝ
ĐŽƐƚŝ
ĚĞůůĂ
ƌŝĐĞƌĐĂ
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĚĂ
ƚĞƌǌŝ͗
Ŷƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͕
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚă
Ğ
ĞŶƚƌŝ
Ěŝ
ƌŝĐĞƌĐĂ
ƉƵďďůŝĐŝ
ĞͬŽ
ƉƌŝǀĂƚŝ͕
ƚƌĂŵŝƚĞ
ƵŶĂ
ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ĂůůĞ
ŶŽƌŵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽĞĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĐŽůůƵƐŝŽŶĞ͘
•

^ĞƌǀŝǌŝĚŝĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝůŝĐĞŶǌĞĞͬŽůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƐŽĨƚǁĂƌĞĞ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝůŝĐĞŶǌĞ
ƉĞƌďƌĞǀĞƚƚŝ

/Ŷ
ƋƵĞƐƚĂ
ǀŽĐĞ
ǀĂŶŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ
ĨŽƌŶŝƚŝ
ĚĂ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ͕
ƉƵďďůŝĐŝ
ĞͬŽ
ƉƌŝǀĂƚŝ͕
ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽ
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝĞƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƉĂƌƚŝƚĂ/s͕ŽƚƚĞŶƵƚŝĂůůĞŶŽƌŵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂ ǀŽĐĞ ͞^ƉĞƐĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ͕͟ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
Ă
ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ
ůĞ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĂ
ƐĐĞůƚĂ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŶŽŶĐŚĠůĂĐŽŶŐƌƵĞŶǌĂĚĞŝĐŽƐƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƚŝ͘>ĂƐĐĞůƚĂĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƚĞƌǌŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĂ
ŶĞůŵĞƌŝƚŽĞŶĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĞ͘
ŽǀƌĂŶŶŽ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ĞƐƐĞƌĞ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĂĐƋƵŝƐŝďŝůŝ Ă ǀĂůůĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ůĂ ĐƵŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĚĞǀĞƌŝŵĂŶĞƌĞŝŶƚĞƐƚĂĂůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘


ϰͿ ^ǀŝůƵƉƉŽĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝďƌĞǀĞƚƚŝ

/Ŷ
ƋƵĞƐƚĂ
ǀŽĐĞ
ǀĞƌƌĂŶŶŽ
ŝŶĐůƵƐŝ
ŝ
ĐŽƐƚŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂ
ďƌĞǀĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
ĞĚ
Ăŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
Ěŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ͕ƚƌĂĐƵŝƋƵĞůůŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗



•
•

ƚƵƚƚŝŝĐŽƐƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝƉƌŝŵĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĚŝƌŝƚƚŽŶĞůůĂƉƌŝŵĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝ
ĐŽƐƚŝ
ƉĞƌ
ůĂ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ͕
ŝů
ĚĞƉŽƐŝƚŽ
Ğ
ůĂ
ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ͕
ŶŽŶĐŚĠ
ŝ
ĐŽƐƚŝ
ƉĞƌ
ŝů
ƌŝŶŶŽǀŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂƉƌŝŵĂĐŚĞŝůĚŝƌŝƚƚŽǀĞŶŐĂĐŽŶĐĞƐƐŽ͖

•
•

ŝĐŽƐƚŝĚŝƚƌĂĚƵǌŝŽŶĞĞĂůƚƌŝĐŽƐƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝĂůĨŝŶĞĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŽůĂǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĚŝƌŝƚƚŽŝŶĂůƚƌĞŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶŝ͖

•
•

ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ƉĞƌ ĚŝĨĞŶĚĞƌĞ ůĂ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞů ĚŝƌŝƚƚŽ ŶĞů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞůůĂ ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ
Ğ
Ěŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ
Ěŝ
ŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕
ĂŶĐŚĞ
ƋƵĂůŽƌĂ
ŝ
ĐŽƐƚŝ
ƐŝĂŶŽ
ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ
ĚŽƉŽůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĚŝƌŝƚƚŽ͘
ϳ
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ϱͿ ŽŶƐƵůĞŶǌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞ

/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ǀŽĐĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŝ ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ž Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ Ž Ăůƚƌŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ͕
ƉƵďďůŝĐŝĞͬŽƉƌŝǀĂƚŝ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝĞƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƉĂƌƚŝƚĂ/sƋƵĂůŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͗


hŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĞŶƚƌŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂƉƵďďůŝĐŝĞͬŽƉƌŝǀĂƚŝ͖



^ŽĐŝĞƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ;ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ƉƌŽǀĞĞĐŽůůĂƵĚŝĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖



dĞĐŶŝĐŝ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚĂ /s ĞĚ ŝƐĐƌŝƚƚŝ͕ ŽǀĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ĂŐůŝ KƌĚŝŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘

/ůůŽƌŽĐŽƐƚŽƐĂƌăĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĂĨĂƚƚƵƌĂĂůŶĞƚƚŽĚŝ/sĞĚŝŶďĂƐĞĂůƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽĨŝůŽĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂů
ĐŽůůĂƵĚŽ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ŝŵƉŝĞŐĂƚŝ Ž ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŝ ŝŶ ǀŝƐƚĂ Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŽƉĞƌĨŝŶĂůŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͘
/ů ĐŽƐƚŽ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ŽŶƐƵůĞŶǌĂ ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ Ž Ěŝ Ăůƚƌŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ͕ ƐĂƌă ƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůĞ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŐŝŽƌŶĂƚĞ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ ;ϭ ŐŝŽƌŶĂƚĂ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ с ϴ ŽƌĞͿ͘ /ů ĐŽƐƚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůĞ ƉĞƌ
ŐŝŽƌŶĂƚĂ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ ğ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ ŵĂƐƐŝŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ƉĞƌ ƉƌŽĨŝůŽ Ěŝ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ŵĂƚƵƌĂƚĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƐŝŶŐŽůŽ ĐŽŶƐƵůĞŶƚĞ Ž ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ŝŵƉĞŐŶĂƚŽŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͗



>/s>>K

^WZ/E DdhZd E> ^ddKZ dZ/&&
Dy
^W/&/K/KE^h>E
'/KZE>/Z

/
//
///
/s

K>dZϭϱEE/
ϭϬʹϭϱEE/
ϱʹϭϬEE/
ϮͲϱEE/

ϱϬϬ͕ϬϬhZK
ϰϱϬ͕ϬϬhZK
ϯϬϬ͕ϬϬhZK
ϮϬϬ͕ϬϬhZK


ϲͿ ůƚƌŝĐŽƐƚŝ

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƐƉĞƐĞƉĞƌĂůƚƌŝĐŽƐƚŝ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝŝŶƚĂůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐƉĞƐĞŶŽŶƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝŶĞůůĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕EKEŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϱϬϬĞƵƌŽ;ŽŶĞƌŝŽ/sŝŶĐůƵƐŝͿ͘
ZŝŐƵĂƌĚŽ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƚŽƚŝƉŝ Ğ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƉŝůŽƚĂ͕ ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝ ĐŽƐƚŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚŝĐĂ Ğ ĂůůĞ ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ͞ŝŶ ƉƌŽƉƌŝŽ͟ Ěŝ ƉƌŽƚŽƚŝƉŝ Ğ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƉŝůŽƚĂ͕ŶŽŶĐŽŵƉƌĞƐŝŝŶŐĞŶĞƌŝĐŚĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ďĞŶƐŞĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘>͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă
ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ƐŽůŽ ƉĞƌ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ɖƌŝǀŝ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ĐŽŵĞ ƉĂƌƚŝ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽƚŽƚŝƉŽ͖ ƉĂƌƚŝ ĚĞů ƉƌŽƚŽƚŝƉŽ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ĂƵƚŽŶŽŵŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ž ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂƚĞ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶǀĞĐĞ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ ĐŽŵĞ ͞ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ͘͟ /ů ĐŽƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƚŽƚŝƉŝ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƚĂ Ă ƚĞƌǌŝ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŽ ĂůůĂ ǀŽĐĞ
͞ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ͘͟


ϴ
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ϳͿ ^ƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ

>ĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĞŝŵƉƵƚĂƚĞƐƵďĂƐĞĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĂ;ŵĂǆ͘ϭϱйĚĞůůĞ
ƐƉĞƐĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞͿ͕ƉƵƌĐŚĠŝŶƐĞĚĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƚĂůŝĐŽƐƚŝƐŝĂŶŽĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŝůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ŵĞƚŽĚŽ
Ěŝ
ĐĂůĐŽůŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ƉĞƌ
ů͛ŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽʹƌĂƚĂ͕
ĨĞƌŵŽ
ƌĞƐƚĂŶĚŽ
ůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶůŽĐŽůĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽƐŽƐƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘
dĂůŝ
ƐƉĞƐĞ
ƐŽŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽ
ďĂƐĂƚĞ
ƐƵ
ĐŽƐƚŝ
ĞĨĨĞƚƚŝǀŝ
;ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ
Ğ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂďŝůŝͿ͕ŝŶĐůƵƐŝƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞĚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝŶĐƵŝƐŝƐǀŽůŐĞ
ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
ZŝĞŶƚƌĂŶŽ
ƚƌĂ
ůĞ
ƐƉĞƐĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŶĞƐƐĞ
Ăů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕
Ğ
ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ
ƉĞƌ
ŝŶƚĞƌŽ͕
ůĞ
ƐƉĞƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛d^ĞůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂĨŝĚĞŝƵƐƐŝŽŶĞƉĞƌůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕Ğ
ůĞƐƉĞƐĞĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŽƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƐĞƌŝĨĞƌŝƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
ůƚƌĞƐƉĞƐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĐŽŶƐƵŵĂďŝůŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽŝŵƉƵƚĂďŝůŝŝŶƋƵĞƐƚĂǀŽĐĞŝŶƌĂŐŝŽŶĞ
Ěŝ
ƵŶ
ŝŶĚŝĐĞ
ƉƌŽͲƌĂƚĂ
Ěŝ
͞ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͟
Ăů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕
ƐĞĐŽŶĚŽ
ƵŶ
ŵĞƚŽĚŽ
ĞƋƵŽ
Ğ
ĐŽƌƌĞƚƚŽ
ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽ͘
^ŽŶŽĂůƚƌĞƐŞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝŝŶƚĂůĞǀŽĐĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŵƉŝĞŐĂƚŽŝŶŵĂŶƐŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽ
ŶŽŶ
ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ
Ăů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
;ƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞͿ͖
ƚĂůŝ
ĐŽƐƚŝ
ƐĂƌĂŶŶŽ
ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ
ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽƉĞƌŝĐŽƐƚŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ;ǀ͘ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐĞǌŝŽŶĞϱ͘ϭͿŽƐĞĐŽŶĚŽů͛ŝŶĚŝĐĞƉƌŽͲƋƵŽƚĂ
ƐŽƉƌĂĚĞĨŝŶŝƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŽĂůĐŽƐƚŽůŽƌĚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞ^ƉĞƐĞ'ĞŶĞƌĂůŝĞŐůŝůƚƌŝĐŽƐƚŝ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂĚͿĚĞůů͛ƌƚ͘ϵĚĞůĂŶĚŽ͕ƋƵĞƐƚĞƐŽŶŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ͕ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ĨŝŶŽĂƵŶŝŵƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϭϴйĚĞůůĞƐƉĞƐĞǀĂůƵƚĂƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘
>ĞƐƉĞƐĞĚŝĐƵŝĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉƵŶƚŝϮ͕ϯ͕ϰ͕ϱĞϲĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŝĚŽŶĞŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͕ŽĂůƚƌŝĂƚƚŝ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ǀŝŶĐŽůĂŶƚŝ
;ĐŽŵĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕
ŽƌĚŝŶŝ
ĐŽŶƚƌŽĨŝƌŵĂƚŝ͕
ůĞƚƚĞƌĞ
Ě͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕
ĞƚĐ͘Ϳ
ĚĂ
ĐƵŝ
ƌŝƐƵůƚŝ
ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƐƵŽŝŵƉŽƌƚŽ͕ůĂƐƵĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƐĞŐŶĂ͘
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$OOHJDWR&RGLFL$7(&2DWWLYLWjDPPLVVLELOL
&2',&(

&

'(6&5,=,21(

$77,9,7¬0$1,)$7785,(5(




,1'8675,($/,0(17$5,
3URGX]LRQHGLFDUQHQRQGLYRODWLOLHGLSURGRWWLGHOODPDFHOOD]LRQH DWWLYLWjGHLPDWWDWRL





3URGX]LRQHGLFDUQHGLYRODWLOLHSURGRWWLGHOODORURPDFHOOD]LRQH DWWLYLWjGHLPDWWDWRL
3URGX]LRQHGLSURGRWWLDEDVHGLFDUQH LQFOXVDODFDUQHGLYRODWLOL
/DYRUD]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGLSHVFHFURVWDFHLHPROOXVFKLPHGLDQWHVXUJHODPHQWR
VDODWXUDHFFHWHUD
/DYRUD]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGHOOHSDWDWH
3URGX]LRQHGLVXFFKLGLIUXWWDHGLRUWDJJL
/DYRUD]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGLIUXWWDHGLRUWDJJL HVFOXVLLVXFFKLGLIUXWWDHGLRUWDJJL


















































3URGX]LRQHGLROLRGLROLYDGDROLYHSUHYDOHQWHPHQWHQRQGLSURGX]LRQHSURSULD
3URGX]LRQHGLROLRUDIILQDWRRJUH]]RGDVHPLROHRVLRIUXWWLROHRVLSUHYDOHQWHPHQWHQRQGL
SURGX]LRQHSURSULD
3URGX]LRQHGLROLHJUDVVLDQLPDOLJUH]]LRUDIILQDWL
3URGX]LRQHGLPDUJDULQDHGLJUDVVLFRPPHVWLELOLVLPLOL
7UDWWDPHQWRLJLHQLFRGHOODWWH
3URGX]LRQHGHLGHULYDWLGHOODWWH
3URGX]LRQHGLJHODWLVHQ]DYHQGLWDGLUHWWDDOSXEEOLFR
0ROLWXUDGHOIUXPHQWR
0ROLWXUDGLDOWULFHUHDOL
/DYRUD]LRQHGHOULVR
$OWUHODYRUD]LRQLGLVHPLHJUDQDJOLH
3URGX]LRQHGLDPLGLHGLSURGRWWLDPLGDFHL LQFOXVDSURGX]LRQHGLROLRGLPDLV
3URGX]LRQHGLSURGRWWLGLSDQHWWHULDIUHVFKL
3URGX]LRQHGLSDVWLFFHULDIUHVFD
3URGX]LRQHGLIHWWHELVFRWWDWHELVFRWWLSURGRWWLGLSDVWLFFHULDFRQVHUYDWL
3URGX]LRQHGLSDVWHDOLPHQWDULGLFXVFXVHGLSURGRWWLIDULQDFHLVLPLOL
3URGX]LRQHGL]XFFKHUR
3URGX]LRQHGLFDFDRLQSROYHUHFLRFFRODWRFDUDPHOOHHFRQIHWWHULH
/DYRUD]LRQHGHOFDIIq
/DYRUD]LRQHGHOWqHGLDOWULSUHSDUDWLSHULQIXVL
3URGX]LRQHGLFRQGLPHQWLHVSH]LH
3URGX]LRQHGLSLDWWLSURQWLDEDVHGLFDUQHHSROODPH
3URGX]LRQHGLSLDWWLSURQWLDEDVHGLSHVFHLQFOXVLILVKDQGFKLSV
3URGX]LRQHGLSLDWWLSURQWLDEDVHGLRUWDJJL
3URGX]LRQHGLSL]]DFRQIH]LRQDWD
3URGX]LRQHGLSLDWWLSURQWLDEDVHGLSDVWD
3URGX]LRQHGLSDVWLHSLDWWLSURQWLGLDOWULSURGRWWLDOLPHQWDUL
3URGX]LRQHGLSUHSDUDWLRPRJHQHL]]DWLHGLDOLPHQWLGLHWHWLFL
3URGX]LRQHGLHVWUDWWLHVXFFKLGLFDUQH
3URGX]LRQHGLDOWULSURGRWWLDOLPHQWDULQFD
3URGX]LRQHGLPDQJLPLSHUO DOLPHQWD]LRQHGHJOLDQLPDOLGDDOOHYDPHQWR
3URGX]LRQHGLSURGRWWLSHUO DOLPHQWD]LRQHGHJOLDQLPDOLGDFRPSDJQLD
,1'8675,$'(//(%(9$1'(
'LVWLOOD]LRQHUHWWLILFDHPLVFHODWXUDGHJOLDOFROLFL
3URGX]LRQHGLYLQLGDWDYRODHYTSUG
3URGX]LRQHGLYLQRVSXPDQWHHDOWULYLQLVSHFLDOL
3URGX]LRQHGLVLGURHGLDOWULYLQLDEDVHGLIUXWWD
3URGX]LRQHGLDOWUHEHYDQGHIHUPHQWDWHQRQGLVWLOODWH
3URGX]LRQHGLELUUD
3URGX]LRQHGLPDOWR
,QGXVWULDGHOOHELELWHDQDOFROLFKHGHOOHDFTXHPLQHUDOLHGLDOWUHDFTXHLQERWWLJOLD
,1'8675,(7(66,/,
3UHSDUD]LRQHHILODWXUDGLILEUHWHVVLOL
7HVVLWXUD
)LQLVVDJJLRGHLWHVVLOLGHJOLDUWLFROLGLYHVWLDULRHDWWLYLWjVLPLODUL
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'(6&5,=,21(

)DEEULFD]LRQHGLWHVVXWLDPDJOLD
&RQIH]LRQDPHQWRGLELDQFKHULDGDOHWWRGDWDYRODHSHUO DUUHGDPHQWR
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLLQPDWHULHWHVVLOLQFD
)DEEULFD]LRQHGLWDSSHWLHPRTXHWWH
)DEEULFD]LRQHGLVSDJRFRUGHIXQLHUHWL
)DEEULFD]LRQHGLWHVVXWLQRQWHVVXWLHGLDUWLFROLLQWDOLPDWHULH HVFOXVLJOLDUWLFROLGL
DEELJOLDPHQWR
)DEEULFD]LRQHGLQDVWULHWLFKHWWHHSDVVDPDQHULHGLILEUHWHVVLOL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULDUWLFROLWHVVLOLWHFQLFLHGLQGXVWULDOL
)DEEULFD]LRQHGLULFDPL
)DEEULFD]LRQHGLWXOOHSL]]LHPHUOHWWL
)DEEULFD]LRQHGLIHOWURHDUWLFROLWHVVLOLGLYHUVL
&21)(=,21(',$57,&2/,',$%%,*/,$0(172&21)(=,21(',$57,&2/,,1
3(//((3(//,&&,$
&RQIH]LRQHGLDEELJOLDPHQWRLQSHOOHHVLPLOSHOOH
&RQIH]LRQHGLFDPLFLGLYLVHHGDOWULLQGXPHQWLGDODYRUR
&RQIH]LRQHLQVHULHGLDEELJOLDPHQWRHVWHUQR
6DUWRULDHFRQIH]LRQHVXPLVXUDGLDEELJOLDPHQWRHVWHUQR
&RQIH]LRQHGLFDPLFLH7VKLUWFRUVHWWHULDHDOWUDELDQFKHULDLQWLPD
&RQIH]LRQLYDULHHDFFHVVRULSHUO DEELJOLDPHQWR
)DEEULFD]LRQHGLFDO]DWXUHUHDOL]]DWHLQPDWHULDOHWHVVLOHVHQ]DVXROHDSSOLFDWH
&RQIH]LRQLGLDEELJOLDPHQWRVSRUWLYRRGLDOWULLQGXPHQWLSDUWLFRODUL
&RQIH]LRQHGLDUWLFROLLQSHOOLFFLD
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLGLFDO]HWWHULDLQPDJOLD
)DEEULFD]LRQHGLSXOORYHUFDUGLJDQHGDOWULDUWLFROLVLPLOLDPDJOLD
)$%%5,&$=,21(',$57,&2/,,13(//((6,0,/,
3UHSDUD]LRQHHFRQFLDGHOFXRLRHSHOOHSUHSDUD]LRQHHWLQWXUDGLSHOOLFFH
)DEEULFD]LRQHGLIUXVWLQLHVFXGLVFLSHUHTXLWD]LRQH
)DEEULFD]LRQHGLDOWULDUWLFROLGDYLDJJLRERUVHHVLPLOLSHOOHWWHULDHVHOOHULD
)DEEULFD]LRQHGLFDO]DWXUH
)DEEULFD]LRQHGLSDUWLLQFXRLRSHUFDO]DWXUH
,1'8675,$'(//(*12('(,352'277,,1/(*12(68*+(52 (6&/86,,
02%,/, )$%%5,&$=,21(',$57,&2/,,13$*/,$(0$7(5,$/,'$,175(&&,2
7DJOLRHSLDOODWXUDGHOOHJQR
)DEEULFD]LRQHGLIRJOLGDLPSLDOODFFLDWXUDHGLSDQQHOOLDEDVHGLOHJQR
)DEEULFD]LRQHGLSDYLPHQWLLQSDUTXHWDVVHPEODWR
)DEEULFD]LRQHGLSRUWHHILQHVWUHLQOHJQR HVFOXVHSRUWHEOLQGDWH
)DEEULFD]LRQHGLDOWULHOHPHQWLLQOHJQRHGLIDOHJQDPHULDSHUO HGLOL]LD
)DEEULFD]LRQHGLLPEDOODJJLLQOHJQR
)DEEULFD]LRQHGLSDUWLLQOHJQRSHUFDO]DWXUH
)DEEULFD]LRQHGLPDQLFLGLRPEUHOOLEDVWRQLHVLPLOL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLYDULLQOHJQR HVFOXVLLPRELOL
)DEEULFD]LRQHGHLSURGRWWLGHOODODYRUD]LRQHGHOVXJKHUR
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLLQSDJOLDHPDWHULDOLGDLQWUHFFLR
/DERUDWRULGLFRUQLFLDL
)$%%5,&$=,21(',&$57$(',352'277,',&$57$
)DEEULFD]LRQHGLSDVWDFDUWD
)DEEULFD]LRQHGLFDUWDHFDUWRQH
)DEEULFD]LRQHGLFDUWDHFDUWRQHRQGXODWRHGLLPEDOODJJLGLFDUWDHFDUWRQH HVFOXVLTXHOOLLQ
FDUWDSUHVVDWD
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLLJLHQLFRVDQLWDULHSHUXVRGRPHVWLFRLQFDUWDHRYDWWDGLFHOOXORVD
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLFDUWRWHFQLFLVFRODVWLFLHFRPPHUFLDOLTXDQGRO DWWLYLWjGLVWDPSD
QRQqODSULQFLSDOHFDUDWWHULVWLFD
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLFDUWRWHFQLFL
)DEEULFD]LRQHGLFDUWDGDSDUDWL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULDUWLFROLGLFDUWDHFDUWRQH
67$03$(5,352'8=,21(',6833257,5(*,675$7,
6WDPSDGLJLRUQDOL
$OWUDVWDPSD
/DYRUD]LRQLSUHOLPLQDULDOODVWDPSDHDLPHGLD
/HJDWRULDHVHUYL]LFRQQHVVL
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'(6&5,=,21(














5LSURGX]LRQHGLVXSSRUWLUHJLVWUDWL
)$%%5,&$=,21(',&2.((352'277,'(5,9$17,'$//$5$)),1$=,21('(/
3(752/,2
)DEEULFD]LRQHGLHPXOVLRQLGLELWXPHGLFDWUDPHHGLOHJDQWLSHUXVRVWUDGDOH
)$%%5,&$=,21(',352'277,&+,0,&,
)DEEULFD]LRQHGLJDVLQGXVWULDOL
)DEEULFD]LRQHGLFRORUDQWLHSLJPHQWL
)DEEULFD]LRQHGLXUDQLRHWRULRDUULFFKLWR
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLFKLPLFLGLEDVHLQRUJDQLFL
)DEEULFD]LRQHGLDOFROHWLOLFRGDPDWHULDOLIHUPHQWDWL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLFKLPLFLGLEDVHRUJDQLFLQFD
)DEEULFD]LRQHGLIHUWLOL]]DQWLHFRPSRVWLD]RWDWL HVFOXVDODIDEEULFD]LRQHGLFRPSRVW
)DEEULFD]LRQHGLPDWHULHSODVWLFKHLQIRUPHSULPDULH
)DEEULFD]LRQHGLJRPPDVLQWHWLFDLQIRUPHSULPDULH
)DEEULFD]LRQHGLDJURIDUPDFLHGLDOWULSURGRWWLFKLPLFLSHUO DJULFROWXUD HVFOXVLLFRQFLPL



)DEEULFD]LRQHGLSLWWXUHYHUQLFLHVPDOWLLQFKLRVWULGDVWDPSDHDGHVLYLVLQWHWLFL PDVWLFL



)DEEULFD]LRQHGLVDSRQLGHWHUJHQWLHGLDJHQWLRUJDQLFLWHQVLRDWWLYL HVFOXVLLSURGRWWLSHU
WROHWWD
)DEEULFD]LRQHGLVSHFLDOLWjFKLPLFKHSHUXVRGRPHVWLFRHSHUPDQXWHQ]LRQH
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLSHUWROHWWDSURIXPLFRVPHWLFLVDSRQLHVLPLOL
)DEEULFD]LRQHGLILDPPLIHUL
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLHVSORVLYL
)DEEULFD]LRQHGLFROOH
)DEEULFD]LRQHGLROLHVVHQ]LDOL
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLFKLPLFLSHUXVRIRWRJUDILFR
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLFKLPLFLRUJDQLFLRWWHQXWLGDSURGRWWLGLEDVHGHULYDWLGDSURFHVVLGL
IHUPHQWD]LRQHRGDPDWHULHSULPHYHJHWDOL
7UDWWDPHQWRFKLPLFRGHJOLDFLGLJUDVVL
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLFKLPLFLYDULSHUXVRLQGXVWULDOH LQFOXVLLSUHSDUDWLDQWLGHWRQDQWLH
DQWLJHOR
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLFKLPLFLLPSLHJDWLSHUXIILFLRHSHULOFRQVXPRQRQLQGXVWULDOH
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLDXVLOLDULSHUOHLQGXVWULHWHVVLOLHGHOFXRLR
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLHOHWWURFKLPLFL HVFOXVDSURGX]LRQHGLFORURVRGDHSRWDVVD HG
HOHWWURWHUPLFL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLFKLPLFLQFD
)$%%5,&$=,21(',352'277,)$50$&(87,&,',%$6((',35(3$5$7,
)$50$&(87,&,
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLIDUPDFHXWLFLGLEDVH
)DEEULFD]LRQHGLVRVWDQ]HGLDJQRVWLFKHUDGLRDWWLYHLQYLYR
)DEEULFD]LRQHGLPHGLFLQDOLHGDOWULSUHSDUDWLIDUPDFHXWLFL
)$%%5,&$=,21(',$57,&2/,,1*200$(0$7(5,(3/$67,&+(
)DEEULFD]LRQHGLSQHXPDWLFLHGLFDPHUHG DULD
5LJHQHUD]LRQHHULFRVWUX]LRQHGLSQHXPDWLFL
)DEEULFD]LRQHGLVXROHGLJRPPDHDOWUHSDUWLLQJRPPDSHUFDO]DWXUH
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLLQJRPPDQFD
)DEEULFD]LRQHGLODVWUHIRJOLWXELHSURILODWLLQPDWHULHSODVWLFKH
)DEEULFD]LRQHGLLPEDOODJJLLQPDWHULHSODVWLFKH
)DEEULFD]LRQHGLULYHVWLPHQWLHODVWLFLSHUSDYLPHQWL YLQLOHOLQROHXPHFFHWHUD
)DEEULFD]LRQHGLSRUWHILQHVWUHLQWHODLDWXUHHFFHWHUDLQSODVWLFDSHUO HGLOL]LD
)DEEULFD]LRQHGLDOWULDUWLFROLLQSODVWLFDSHUO HGLOL]LD
)DEEULFD]LRQHGLSDUWLLQSODVWLFDSHUFDO]DWXUH
)DEEULFD]LRQHGLRJJHWWLSHUO XIILFLRHODVFXRODLQSODVWLFD
)DEEULFD]LRQHGLDOWULDUWLFROLLQPDWHULHSODVWLFKHQFD
)$%%5,&$=,21(',$/75,352'277,'(//$/$925$=,21(',0,1(5$/,121
0(7$//,)(5,
)DEEULFD]LRQHGLYHWURSLDQR
/DYRUD]LRQHHWUDVIRUPD]LRQHGHOYHWURSLDQR
)DEEULFD]LRQHGLYHWURFDYR
)DEEULFD]LRQHGLILEUHGLYHWUR
)DEEULFD]LRQHGLYHWUHULHSHUODERUDWRULSHUXVRLJLHQLFRSHUIDUPDFLD
/DYRUD]LRQHGLYHWURDPDQRHDVRIILRDUWLVWLFR
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'(6&5,=,21(

)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLLQYHWUR LQFOXVDODYHWUHULDWHFQLFD
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLUHIUDWWDUL
)DEEULFD]LRQHGLSLDVWUHOOHLQFHUDPLFDSHUSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
)DEEULFD]LRQHGLPDWWRQLWHJROHHGDOWULSURGRWWLSHUO HGLOL]LDLQWHUUDFRWWD
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLLQFHUDPLFDSHUXVLGRPHVWLFLHRUQDPHQWDOL
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLVDQLWDULLQFHUDPLFD
)DEEULFD]LRQHGLLVRODWRULHGLSH]]LLVRODQWLLQFHUDPLFD
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLLQFHUDPLFDSHUXVRWHFQLFRHLQGXVWULDOH
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLLQFHUDPLFD
3URGX]LRQHGLFHPHQWR
3URGX]LRQHGLFDOFH
3URGX]LRQHGLJHVVR
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLLQFDOFHVWUX]]RSHUO HGLOL]LD
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLLQJHVVRSHUO HGLOL]LD
3URGX]LRQHGLFDOFHVWUX]]RSURQWRSHUO XVR
3URGX]LRQHGLPDOWD
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLLQILEURFHPHQWR
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLLQFDOFHVWUX]]RJHVVRHFHPHQWR
6HJDJLRQHHODYRUD]LRQHGHOOHSLHWUHHGHOPDUPR
/DYRUD]LRQHDUWLVWLFDGHOPDUPRHGLDOWUHSLHWUHDIILQLODYRULLQPRVDLFR
)UDQWXPD]LRQHGLSLHWUHHPLQHUDOLYDULQRQLQFRQQHVVLRQHFRQO HVWUD]LRQH
3URGX]LRQHGLSURGRWWLDEUDVLYL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULSURGRWWLLQPLQHUDOLQRQPHWDOOLIHULQFD
0(7$//85*,$
6WLUDWXUDDIUHGGRGLEDUUH
/DPLQD]LRQHDIUHGGRGLQDVWUL
)DEEULFD]LRQHGLSDQQHOOLVWUDWLILFDWLLQDFFLDLR
3URILODWXUDPHGLDQWHIRUPDWXUDRSLHJDWXUDDIUHGGR
7UDILODWXUDDIUHGGR
3URGX]LRQHGLPHWDOOLSUH]LRVLHVHPLODYRUDWL
3URGX]LRQHGLDOOXPLQLRHVHPLODYRUDWL
3URGX]LRQHGLSLRPER]LQFRHVWDJQRHVHPLODYRUDWL
3URGX]LRQHGLUDPHHVHPLODYRUDWL
3URGX]LRQHGLDOWULPHWDOOLQRQIHUURVLHVHPLODYRUDWL
7UDWWDPHQWRGHLFRPEXVWLELOLQXFOHDUL HVFOXVRO DUULFFKLPHQWRGLXUDQLRHWRULR
)XVLRQHGLJKLVDHSURGX]LRQHGLWXELHUDFFRUGLLQJKLVD
)XVLRQHGLDFFLDLR
)XVLRQHGLPHWDOOLOHJJHUL
)XVLRQHGLDOWULPHWDOOLQRQIHUURVL
)$%%5,&$=,21(',352'277,,10(7$//2 (6&/86,0$&&+,1$5,(
$775(==$785(
)DEEULFD]LRQHGLVWUXWWXUHPHWDOOLFKHHSDUWLDVVHPEODWHGLVWUXWWXUH
)DEEULFD]LRQHGLSRUWHILQHVWUHHORURWHODLLPSRVWHHFDQFHOOLPHWDOOLFL
)DEEULFD]LRQHGLVWUXWWXUHPHWDOOLFKHSHUWHQGHGDVROHWHQGHDOODYHQH]LDQDHVLPLOL
)DEEULFD]LRQHGLUDGLDWRULHFRQWHQLWRULLQPHWDOORSHUFDOGDLHSHULOULVFDOGDPHQWRFHQWUDOH
)DEEULFD]LRQHGLFLVWHUQHVHUEDWRLHFRQWHQLWRULLQPHWDOORSHULPSLHJKLGLVWRFFDJJLRRGL
SURGX]LRQH
)DEEULFD]LRQHGLJHQHUDWRULGLYDSRUH HVFOXVLLFRQWHQLWRULLQPHWDOORSHUFDOGDLHSHULO
ULVFDOGDPHQWRFHQWUDOHDGDFTXDFDOGD
)DEEULFD]LRQHGLDUPLHPXQL]LRQL
)XFLQDWXUDLPEXWLWXUDVWDPSDJJLRHSURILODWXUDGHLPHWDOOLPHWDOOXUJLDGHOOHSROYHUL
7UDWWDPHQWRHULYHVWLPHQWRGHLPHWDOOL
/DYRULGLPHFFDQLFDJHQHUDOH
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLGLFROWHOOHULDSRVDWHULDHGDUPLELDQFKH
)DEEULFD]LRQHGLVHUUDWXUHHFHUQLHUHHIHUUDPHQWDVLPLOL
)DEEULFD]LRQHGLXWHQVLOHULDDGD]LRQDPHQWRPDQXDOH
)DEEULFD]LRQHGLSDUWLLQWHUFDPELDELOLSHUPDFFKLQHXWHQVLOL
)DEEULFD]LRQHGLVWDPSLSRUWDVWDPSLVDJRPHIRUPHSHUPDFFKLQH
)DEEULFD]LRQHGLELGRQLLQDFFLDLRHFRQWHQLWRULDQDORJKLSHULOWUDVSRUWRHO LPEDOODJJLR
)DEEULFD]LRQHGLLPEDOODJJLOHJJHULLQPHWDOOR
)DEEULFD]LRQHGLSURGRWWLIDEEULFDWLFRQILOLPHWDOOLFL
)DEEULFD]LRQHGLPROOH
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)DEEULFD]LRQHGLFDWHQHIXFLQDWHVHQ]DVDOGDWXUDHVWDPSDWH
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLGLEXOORQHULD
)DEEULFD]LRQHGLFDUDIIHHERWWLJOLHLVRODWHLQPHWDOOR
)DEEULFD]LRQHGLVWRYLJOLHSHQWRODPHYDVHOODPHDWWUH]]LGDFXFLQDHDOWULDFFHVVRUL
FDVDOLQJKLQRQHOHWWULFLDUWLFROLPHWDOOLFLSHUO DUUHGDPHQWRGLVWDQ]HGDEDJQR
)DEEULFD]LRQHGLFDVVHIRUWLIRU]LHULHSRUWHPHWDOOLFKHEOLQGDWH
)DEEULFD]LRQHGLRJJHWWLLQIHUURLQUDPHHGDOWULPHWDOOL
)DEEULFD]LRQHGLPDJQHWLPHWDOOLFLSHUPDQHQWL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULDUWLFROLPHWDOOLFLHPLQXWHULDPHWDOOLFDQFD
)$%%5,&$=,21(',&20387(5(352'277,',(/(77521,&$(277,&$
$33$5(&&+,(/(77520(',&$/,$33$5(&&+,',0,685$=,21((',252/2*,










)DEEULFD]LRQHGLGLRGLWUDQVLVWRUHUHODWLYLFRQJHJQLHOHWWURQLFL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULFRPSRQHQWLHOHWWURQLFL
)DEEULFD]LRQHGLVFKHGHHOHWWURQLFKHDVVHPEODWH
)DEEULFD]LRQHGLFRPSXWHUHXQLWjSHULIHULFKH
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLWUDVPLWWHQWLUDGLRWHOHYLVLYL LQFOXVHOHWHOHFDPHUH
)DEEULFD]LRQHGLVLVWHPLDQWLIXUWRHDQWLQFHQGLR
)DEEULFD]LRQHGLDOWULDSSDUHFFKLHOHWWULFLHGHOHWWURQLFLSHUWHOHFRPXQLFD]LRQL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLSHUODULSURGX]LRQHHUHJLVWUD]LRQHGHOVXRQRHGHOOHLPPDJLQL





)DEEULFD]LRQHGLFRQVROHSHUYLGHRJLRFKL HVFOXVLLJLRFKLHOHWWURQLFL
)DEEULFD]LRQHGLVWUXPHQWLSHUQDYLJD]LRQHLGURORJLDJHRILVLFDHPHWHRURORJLD
)DEEULFD]LRQHGLULOHYDWRULGLILDPPDHFRPEXVWLRQHGLPLQHGLPRYLPHQWRJHQHUDWRUL
G LPSXOVRHPHWDOGHWHFWRU
)DEEULFD]LRQHGLDOWULDSSDUHFFKLGLPLVXUDHUHJROD]LRQHVWUXPHQWLGDGLVHJQRGLFRQWDWRUL
GLHOHWWULFLWjJDVDFTXDHGDOWULOLTXLGLGLELODQFHDQDOLWLFKHGLSUHFLVLRQH LQFOXVHSDUWL
VWDFFDWHHGDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLRURORJL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHGLLUUDGLD]LRQHSHUDOLPHQWLHODWWH
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLHOHWWURPHGLFDOL LQFOXVHSDUWLVWDFFDWHHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULVWUXPHQWLSHULUUDGLD]LRQHHGDOWUHDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWURWHUDSHXWLFKH














)DEEULFD]LRQHGLHOHPHQWLRWWLFLHVWUXPHQWLRWWLFLGLSUHFLVLRQH
)DEEULFD]LRQHGLDWWUH]]DWXUHRWWLFKHGLPLVXUD]LRQHHFRQWUROOR
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHIRWRJUDILFKHHFLQHPDWRJUDILFKH
)DEEULFD]LRQHGLVXSSRUWLPDJQHWLFLHGRWWLFL
)$%%5,&$=,21(',$33$5(&&+,$785((/(775,&+(('$33$5(&&+,$785(3(5
862'20(67,&2121(/(775,&+(
)DEEULFD]LRQHGLPRWRULJHQHUDWRULHWUDVIRUPDWRULHOHWWULFL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHSHUOHUHWLGLGLVWULEX]LRQHHLOFRQWUROORGHOO HOHWWULFLWj









)DEEULFD]LRQHGLEDWWHULHGLSLOHHGDFFXPXODWRULHOHWWULFL
)DEEULFD]LRQHGLFDYLDILEUDRWWLFDSHUODWUDVPLVVLRQHGLGDWLRGLLPPDJLQL
)DEEULFD]LRQHGLILEUHRWWLFKH
)DEEULFD]LRQHGLDOWULILOLHFDYLHOHWWULFLHGHOHWWURQLFL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHLQSODVWLFDQRQFRQGXWWLYD
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHDWWUH]]DWXUHSHUFDEODJJLR
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHGLLOOXPLQD]LRQHHVHJQDOD]LRQHSHUPH]]LGLWUDVSRUWR











)DEEULFD]LRQHGLDOWUHDSSDUHFFKLDWXUHSHULOOXPLQD]LRQH
)DEEULFD]LRQHGLHOHWWURGRPHVWLFL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLSHUXVRGRPHVWLFRQRQHOHWWULFL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHSHUVDOGDWXUHHEUDVDWXUH
)DEEULFD]LRQHGLLQVHJQHHOHWWULFKHHDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHGLVHJQDOD]LRQH
)DEEULFD]LRQHGLFDSDFLWRULHOHWWULFLUHVLVWHQ]HFRQGHQVDWRULHVLPLOLDFFHOHUDWRUL
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHQFD
)$%%5,&$=,21(',0$&&+,1$5,('$33$5(&&+,$785(1&$
)DEEULFD]LRQHGLPRWRULDFRPEXVWLRQHLQWHUQD HVFOXVLLPRWRULGHVWLQDWLDLPH]]LGL
WUDVSRUWRVXVWUDGDHDGDHURPRELOL
)DEEULFD]LRQHGLSLVWRQLIDVFHHODVWLFKHFDUEXUDWRULHSDUWLVLPLOLGLPRWRULDFRPEXVWLRQH
LQWHUQD
)DEEULFD]LRQHGLWXUELQHHWXUERDOWHUQDWRUL LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
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)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHIOXLGRGLQDPLFKH
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHSRPSHHFRPSUHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULUXELQHWWLHYDOYROH
)DEEULFD]LRQHGLRUJDQLGLWUDVPLVVLRQH HVFOXVLTXHOOLLGUDXOLFLHTXHOOLSHUDXWRYHLFROL
DHURPRELOLHPRWRFLFOL
)DEEULFD]LRQHGLFXVFLQHWWLDVIHUH
)DEEULFD]LRQHGLIRUQLIRUQDFLHEUXFLDWRUL
)DEEULFD]LRQHGLFDOGDLHSHUULVFDOGDPHQWR
)DEEULFD]LRQHGLDOWULVLVWHPLSHUULVFDOGDPHQWR
)DEEULFD]LRQHGLDVFHQVRULPRQWDFDULFKLHVFDOHPRELOL
)DEEULFD]LRQHGLJUXDUJDQLYHUULFHOOLDPDQRHDPRWRUHFDUUHOOLWUDVERUGDWRULFDUUHOOL
HOHYDWRULHSLDWWDIRUPHJLUHYROL
)DEEULFD]LRQHGLFDUULROH
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHPDFFKLQHHDSSDUHFFKLGLVROOHYDPHQWRHPRYLPHQWD]LRQH
)DEEULFD]LRQHGLFDUWXFFHWRQHU
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHHGDOWUHDWWUH]]DWXUHSHUXIILFLR HVFOXVLFRPSXWHUHSHULIHULFKH



)DEEULFD]LRQHGLXWHQVLOLSRUWDWLOLDPRWRUH
)DEEULFD]LRQHGLDWWUH]]DWXUHGLXVRQRQGRPHVWLFRSHUODUHIULJHUD]LRQHHODYHQWLOD]LRQH
IDEEULFD]LRQHGLFRQGL]LRQDWRULGRPHVWLFLILVVL
)DEEULFD]LRQHGLELODQFHHGLPDFFKLQHDXWRPDWLFKHSHUODYHQGLWDHODGLVWULEX]LRQH
LQFOXVHSDUWLVWDFFDWHHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHHDSSDUHFFKLSHUOHLQGXVWULHFKLPLFKHSHWUROFKLPLFKHH
SHWUROLIHUH LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHDXWRPDWLFKHSHUODGRVDWXUDODFRQIH]LRQHHSHUO LPEDOODJJLR
LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLSHUGHSXUDUHHILOWUDUHOLTXLGLHJDVSHUXVRQRQGRPHVWLFR



)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHSHUODSXOL]LD LQFOXVHOHODYDVWRYLJOLH SHUXVRQRQGRPHVWLFR



)DEEULFD]LRQHGLOLYHOOHPHWULGRSSLDQDVWURHXWHQVLOLVLPLOLVWUXPHQWLGLSUHFLVLRQHSHU
PHFFDQLFD HVFOXVLTXHOOLRWWLFL
)DEEULFD]LRQHGLDOWURPDWHULDOHPHFFDQLFRHGLDOWUHPDFFKLQHGLLPSLHJRJHQHUDOHQFD


























)DEEULFD]LRQHGLWUDWWRULDJULFROL
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHPDFFKLQHSHUO DJULFROWXUDODVLOYLFROWXUDHOD]RRWHFQLD
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHXWHQVLOLSHUODIRUPDWXUDGHLPHWDOOL LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRULHG
HVFOXVHOHSDUWLLQWHUFDPELDELOL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHSHUODJDOYDQRVWHJLD
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHPDFFKLQHXWHQVLOL LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL QFD
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHSHUODPHWDOOXUJLD LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHSHULOWUDVSRUWRDFDVVRQHULEDOWDELOHSHULPSLHJRVSHFLILFRLQ
PLQLHUHFDYHHFDQWLHUL
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHPDFFKLQHGDPLQLHUDFDYDHFDQWLHUH LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHSHUO LQGXVWULDDOLPHQWDUHGHOOHEHYDQGHHGHOWDEDFFR LQFOXVH
SDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHWHVVLOLGLPDFFKLQHHGLLPSLDQWLSHULOWUDWWDPHQWRDXVLOLDULRGHL
WHVVLOLGLPDFFKLQHSHUFXFLUHHSHUPDJOLHULD LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHHDSSDUHFFKLSHUO LQGXVWULDGHOOHSHOOLGHOFXRLRHGHOOH
FDO]DWXUH LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHHGLPDFFKLQHSHUODYDQGHULHHVWLUHULH LQFOXVHSDUWLH
DFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHSHUO LQGXVWULDGHOODFDUWDHGHOFDUWRQH LQFOXVHSDUWLH
DFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHSHUO LQGXVWULDGHOOHPDWHULHSODVWLFKHHGHOODJRPPD LQFOXVH
SDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPDFFKLQHSHUODVWDPSDHODOHJDWRULD LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLURERWLQGXVWULDOLSHUXVLPROWHSOLFL LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLSHULVWLWXWLGLEHOOH]]DHFHQWULGLEHQHVVHUH
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHSHULOODQFLRGLDHURPRELOLFDWDSXOWHSHUSRUWDHUHLH
DSSDUHFFKLDWXUHVLPLOL
)DEEULFD]LRQHGLJLRVWUHDOWDOHQHHGDOWUHDWWUH]]DWXUHSHUSDUFKLGLGLYHUWLPHQWR
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)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHSHUO DOOLQHDPHQWRHLOELODQFLDPHQWRGHOOHUXRWHDOWUH
DSSDUHFFKLDWXUHSHULOELODQFLDPHQWR
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHPDFFKLQHHGDWWUH]]DWXUHSHULPSLHJKLVSHFLDOLQFD LQFOXVHSDUWLH
DFFHVVRUL
)$%%5,&$=,21(',$8729(,&2/,5,025&+,(6(0,5,025&+,
)DEEULFD]LRQHGLDXWRYHLFROL
)DEEULFD]LRQHGLFDUUR]]HULHSHUDXWRYHLFROLULPRUFKLHVHPLULPRUFKL
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHHGHOHWWURQLFKHSHUDXWRYHLFROLHORURPRWRUL
)DEEULFD]LRQHGLVHGLOLSHUDXWRYHLFROL
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHSDUWLHGDFFHVVRULSHUDXWRYHLFROLHORURPRWRULQFD
)$%%5,&$=,21(',$/75,0(==,',75$632572
)DEEULFD]LRQHGLVHGLOLSHUQDYL
&RVWUX]LRQHGLLPEDUFD]LRQLGDGLSRUWRHVSRUWLYH
)DEEULFD]LRQHGLVHGLOLSHUWUDPILORYLHHPHWURSROLWDQH
&RVWUX]LRQHGLDOWURPDWHULDOHURWDELOHIHUURYLDULRWUDQYLDULRILORYLDULRSHUPHWURSROLWDQHH
SHUPLQLHUH
)DEEULFD]LRQHGLVHGLOLSHUDHURPRELOL
)DEEULFD]LRQHGLPLVVLOLEDOLVWLFL
)DEEULFD]LRQHGLDHURPRELOLGLYHLFROLVSD]LDOLHGHLUHODWLYLGLVSRVLWLYLQFD
)DEEULFD]LRQHGLYHLFROLPLOLWDULGDFRPEDWWLPHQWR
)DEEULFD]LRQHGLPRWRULSHUPRWRFLFOL
)DEEULFD]LRQHGLPRWRFLFOL
)DEEULFD]LRQHGLDFFHVVRULHSH]]LVWDFFDWLSHUPRWRFLFOLHFLFORPRWRUL
)DEEULFD]LRQHHPRQWDJJLRGLELFLFOHWWH
)DEEULFD]LRQHGLSDUWLHGDFFHVVRULSHUELFLFOHWWH
)DEEULFD]LRQHGLYHLFROLSHULQYDOLGL LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLFDUUR]]LQHHSDVVHJJLQLSHUQHRQDWL
)DEEULFD]LRQHGLYHLFROLDWUD]LRQHPDQXDOHRDQLPDOH
)$%%5,&$=,21(',02%,/,
)DEEULFD]LRQHGLVHGLHHSROWURQHSHUXIILFLRHQHJR]L
)DEEULFD]LRQHGLDOWULPRELOLPHWDOOLFLSHUXIILFLRHQHJR]L
)DEEULFD]LRQHGLDOWULPRELOLQRQPHWDOOLFLSHUXIILFLRHQHJR]L
)DEEULFD]LRQHGLPRELOLSHUFXFLQD
)DEEULFD]LRQHGLPDWHUDVVL
)DEEULFD]LRQHGLPRELOLSHUDUUHGRGRPHVWLFR
)DEEULFD]LRQHGLVHGLHHVHGLOL HVFOXVLTXHOOLSHUDHURPRELOLDXWRYHLFROLQDYLWUHQLXIILFLR
HQHJR]L
)DEEULFD]LRQHGLSROWURQHHGLYDQL
)DEEULFD]LRQHGLSDUWLHDFFHVVRULGLPRELOL
)LQLWXUDGLPRELOL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULPRELOL LQFOXVLTXHOOLSHUDUUHGRHVWHUQR
$/75(,1'8675,(0$1,)$7785,(5(
&RQLD]LRQHGLPRQHWH
)DEEULFD]LRQHGLRJJHWWLGLJLRLHOOHULDHGRUHILFHULDLQPHWDOOLSUH]LRVLRULYHVWLWLGLPHWDOOL
SUH]LRVL
/DYRUD]LRQHGLSLHWUHSUH]LRVHHVHPLSUH]LRVHSHUJLRLHOOHULDHSHUXVRLQGXVWULDOH
)DEEULFD]LRQHGLFLQWXULQLPHWDOOLFLSHURURORJL HVFOXVLTXHOOLLQPHWDOOLSUH]LRVL
)DEEULFD]LRQHGLELJLRWWHULDHDUWLFROLVLPLOLQFD
)DEEULFD]LRQHGLVWUXPHQWLPXVLFDOL LQFOXVHSDUWLHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLVSRUWLYL
)DEEULFD]LRQHGLJLRFKL LQFOXVLLJLRFKLHOHWWURQLFL
)DEEULFD]LRQHGLJLRFDWWROL LQFOXVLLWULFLFOLHJOLVWUXPHQWLPXVLFDOLJLRFDWWROR
)DEEULFD]LRQHGLPDWHULDOHPHGLFRFKLUXUJLFRHYHWHULQDULR
)DEEULFD]LRQHGLDSSDUHFFKLHVWUXPHQWLSHURGRQWRLDWULDHGLDSSDUHFFKLPHGLFDOL LQFOXVH
SDUWLVWDFFDWHHDFFHVVRUL
)DEEULFD]LRQHGLPRELOLSHUXVRPHGLFRFKLUXUJLFRRGRQWRLDWULFRHYHWHULQDULR
)DEEULFD]LRQHGLFHQWULIXJKHSHUODERUDWRUL
)DEEULFD]LRQHGLSURWHVLGHQWDULH LQFOXVDULSDUD]LRQH
)DEEULFD]LRQHGLSURWHVLRUWRSHGLFKHDOWUHSURWHVLHGDXVLOL LQFOXVDULSDUD]LRQH
)DEEULFD]LRQHGLOHQWLRIWDOPLFKH
)DEEULFD]LRQHGLDUPDWXUHSHURFFKLDOLGLTXDOVLDVLWLSRPRQWDWXUDLQVHULHGLRFFKLDOL
FRPXQL
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)DEEULFD]LRQHGLVFRSHHVSD]]ROH
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLGLYHVWLDULRLJQLIXJKLHSURWHWWLYLGLVLFXUH]]D
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLLQSODVWLFDSHUODVLFXUH]]DSHUVRQDOH
)DEEULFD]LRQHGLDUWLFROLLQPHWDOORSHUODVLFXUH]]DSHUVRQDOH
)DEEULFD]LRQHGLPDVFKHUHDQWLJDV
)DEEULFD]LRQHGLDOWUHDWWUH]]DWXUHHGDOWULDUWLFROLSURWHWWLYLGLVLFXUH]]D
)DEEULFD]LRQHGLRPEUHOOLERWWRQLFKLXVXUHODPSRSDUUXFFKHHDIILQL
)DEEULFD]LRQHGLRJJHWWLGLFDQFHOOHULD
)DEEULFD]LRQHGLFDVVHIXQHEUL
)DEEULFD]LRQHGLDOWULDUWLFROLQFD
5,3$5$=,21(0$187(1=,21((',167$//$=,21(',0$&&+,1(('
$33$5(&&+,$785(
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLVWDPSLSRUWDVWDPSLVDJRPHIRUPHSHUPDFFKLQH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLXWHQVLOHULDDGD]LRQDPHQWRPDQXDOH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDUPLVLVWHPLG DUPDHPXQL]LRQL
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLFDVVHIRUWLIRU]LHULSRUWHPHWDOOLFKHEOLQGDWH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDUPLELDQFKH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLFRQWDLQHU
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLFDUUHOOLSHUODVSHVD
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDOWULSURGRWWLLQPHWDOOR
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLPDFFKLQHGLLPSLHJRJHQHUDOH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLIRUQLIRUQDFLHEUXFLDWRUL
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLPDFFKLQHHDSSDUHFFKLGLVROOHYDPHQWRHPRYLPHQWD]LRQH
HVFOXVLDVFHQVRUL
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDWWUH]]DWXUHGLXVRQRQGRPHVWLFRSHUODUHIULJHUD]LRQHHOD
YHQWLOD]LRQH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLPDFFKLQHHGDWWUH]]DWXUHSHUXIILFLR HVFOXVLFRPSXWHU
SHULIHULFKHID[
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLELODQFHHPDFFKLQHDXWRPDWLFKHSHUODYHQGLWDHOD
GLVWULEX]LRQH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLPDFFKLQHSHUOHLQGXVWULHFKLPLFKHSHWUROFKLPLFKHH
SHWUROLIHUH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLPDFFKLQHSHUODGRVDWXUDODFRQIH]LRQHHO LPEDOODJJLR






5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLHVWLQWRUL LQFOXVDODULFDULFD
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDOWUHPDFFKLQHGLLPSLHJRJHQHUDOHQFD
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLWUDWWRULDJULFROL
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDOWUHPDFFKLQHSHUO DJULFROWXUDODVLOYLFROWXUDHOD]RRWHFQLD




5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLSDUWLLQWHUFDPELDELOLSHUPDFFKLQHXWHQVLOL
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLJLRVWUHDOWDOHQHSDGLJOLRQLGDWLURDOEHUVDJOLRHGDOWUH
DWWUH]]DWXUHSHUSDUFKLGLGLYHUWLPHQWR
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDOWUHPDFFKLQHSHULPSLHJKLVSHFLDOLQFD LQFOXVHOH
PDFFKLQHXWHQVLOL
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHRWWLFKHIRWRJUDILFKHHFLQHPDWRJUDILFKH
HVFOXVHYLGHRFDPHUH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDSSDUHFFKLHOHWWURPHGLFDOLGLPDWHULDOHPHGLFRFKLUXUJLFRH
YHWHULQDULRGLDSSDUHFFKLHVWUXPHQWLSHURGRQWRLDWULD
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDSSDUDWLGLGLVWLOOD]LRQHSHUODERUDWRULGLFHQWULIXJKHSHU
ODERUDWRULHGLPDFFKLQDULSHUSXOL]LDDGXOWUDVXRQLSHUODERUDWRUL
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDOWUHDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWURQLFKH HVFOXVHTXHOOHSHUOH
WHOHFRPXQLFD]LRQLHGLFRPSXWHU
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKH HVFOXVLJOLHOHWWURGRPHVWLFL































5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDHURPRELOLHGLYHLFROLVSD]LDOL
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLPDWHULDOHURWDELOHIHUURYLDULRWUDQYLDULRILORYLDULRHSHU
PHWURSROLWDQH HVFOXVLLORURPRWRUL
5LSDUD]LRQLGLSDOOHWVHFRQWHQLWRULLQOHJQRSHUWUDVSRUWR
5LSDUD]LRQHGLSURGRWWLLQJRPPD
5LSDUD]LRQHGLDUWLFROLLQYHWUR
5LSDUD]LRQLGLDOWULSURGRWWLLQOHJQRQFD
5LSDUD]LRQHGLDOWUHDSSDUHFFKLDWXUHQFD
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,QVWDOOD]LRQHGLPRWRULJHQHUDWRULHWUDVIRUPDWRULHOHWWULFLGLDSSDUHFFKLDWXUHSHUOD
GLVWULEX]LRQHHLOFRQWUROORGHOO HOHWWULFLWj HVFOXVDO LQVWDOOD]LRQHDOO LQWHUQRGHJOLHGLILFL
,QVWDOOD]LRQHGLDSSDUHFFKLHOHWWULFLHGHOHWWURQLFLSHUWHOHFRPXQLFD]LRQLGLDSSDUHFFKL
WUDVPLWWHQWLUDGLRWHOHYLVLYLGLLPSLDQWLGLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHHGHOHWWURQLFKH HVFOXVD
O LQVWDOOD]LRQHDOO LQWHUQRGHJOLHGLILFL
,QVWDOOD]LRQHGLVWUXPHQWLHGDSSDUHFFKLGLPLVXUD]LRQHFRQWUROORSURYDQDYLJD]LRQHH
VLPLOL LQFOXVHOHDSSDUHFFKLDWXUHGLFRQWUROORGHLSURFHVVLLQGXVWULDOL
,QVWDOOD]LRQHGLFLVWHUQHVHUEDWRLHFRQWHQLWRULLQPHWDOOR
,QVWDOOD]LRQHGLJHQHUDWRULGLYDSRUH HVFOXVHOHFDOGDLHSHULOULVFDOGDPHQWRFHQWUDOHDG
DFTXDFDOGD
,QVWDOOD]LRQHGLPDFFKLQHSHUXIILFLRGLPDLQIUDPHHFRPSXWHUVLPLOL
,QVWDOOD]LRQHGLDSSDUHFFKLPHGLFDOLGLDSSDUHFFKLHVWUXPHQWLSHURGRQWRLDWULD
,QVWDOOD]LRQHGLDSSDUHFFKLHOHWWURPHGLFDOL
,QVWDOOD]LRQHGLDOWUHPDFFKLQHHGDSSDUHFFKLDWXUHLQGXVWULDOL
$77,9,7¬',5$&&2/7$75$77$0(172(60$/7,0(172'(,5,),87,5(&83(52
'(,0$7(5,$/,
3URGX]LRQHGLFRPSRVW
7UDWWDPHQWRHVPDOWLPHQWRGLDOWULULILXWLQRQSHULFRORVL
7UDWWDPHQWRHVPDOWLPHQWRGLULILXWLSHULFRORVL
'HPROL]LRQHGLFDUFDVVH
&DQWLHULGLGHPROL]LRQHQDYDOL
5HFXSHURHSUHSDUD]LRQHSHULOULFLFODJJLRGLFDVFDPLHURWWDPLPHWDOOLFL
5HFXSHURHSUHSDUD]LRQHSHULOULFLFODJJLRGLPDWHULDOHSODVWLFRSHUSURGX]LRQHGLPDWHULH
SULPHSODVWLFKHUHVLQHVLQWHWLFKH
5HFXSHURHSUHSDUD]LRQHSHULOULFLFODJJLRGHLULILXWLVROLGLXUEDQLLQGXVWULDOLHELRPDVVH

&26758=,21,

&26758=,21(',(',),&,
6YLOXSSRGLSURJHWWLLPPRELOLDULVHQ]DFRVWUX]LRQH
&RVWUX]LRQHGLHGLILFLUHVLGHQ]LDOLHQRQUHVLGHQ]LDOL
,1*(*1(5,$&,9,/(
&RVWUX]LRQHGLVWUDGHDXWRVWUDGHHSLVWHDHURSRUWXDOL
&RVWUX]LRQHGLOLQHHIHUURYLDULHHPHWURSROLWDQH
&RVWUX]LRQHGLSRQWLHJDOOHULH
&RVWUX]LRQHGLRSHUHGLSXEEOLFDXWLOLWjSHULOWUDVSRUWRGLIOXLGL
&RVWUX]LRQHGLRSHUHGLSXEEOLFDXWLOLWjSHUO HQHUJLDHOHWWULFDHOHWHOHFRPXQLFD]LRQL
&RVWUX]LRQHGLRSHUHLGUDXOLFKH
/RWWL]]D]LRQHGHLWHUUHQLFRQQHVVDFRQO XUEDQL]]D]LRQH
$OWUHDWWLYLWjGLFRVWUX]LRQHGLDOWUHRSHUHGLLQJHJQHULDFLYLOHQFD
/$925,',&26758=,21(63(&,$/,==$7,
'HPROL]LRQH
3UHSDUD]LRQHGHOFDQWLHUHHGLOHHVLVWHPD]LRQHGHOWHUUHQR
7ULYHOOD]LRQLHSHUIRUD]LRQL
,QVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLHOHWWULFLLQHGLILFLRLQDOWUHRSHUHGLFRVWUX]LRQH LQFOXVD
PDQXWHQ]LRQHHULSDUD]LRQH
,QVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLHOHWWURQLFL LQFOXVDPDQXWHQ]LRQHHULSDUD]LRQH
,QVWDOOD]LRQHLPSLDQWLGLLOOXPLQD]LRQHVWUDGDOHHGLVSRVLWLYLHOHWWULFLGLVHJQDOD]LRQH
LOOXPLQD]LRQHGHOOHSLVWHGHJOLDHURSRUWL LQFOXVDPDQXWHQ]LRQHHULSDUD]LRQH
,QVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLLGUDXOLFLGLULVFDOGDPHQWRHGLFRQGL]LRQDPHQWRGHOO DULD LQFOXVD
PDQXWHQ]LRQHHULSDUD]LRQH LQHGLILFLRLQDOWUHRSHUHGLFRVWUX]LRQH
,QVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLSHUODGLVWULEX]LRQHGHOJDV LQFOXVDPDQXWHQ]LRQHHULSDUD]LRQH



,QVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLGLVSHJQLPHQWRDQWLQFHQGLR LQFOXVLTXHOOLLQWHJUDWLHOD
PDQXWHQ]LRQHHULSDUD]LRQH
,QVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLGLGHSXUD]LRQHSHUSLVFLQH LQFOXVDPDQXWHQ]LRQHHULSDUD]LRQH



,QVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLGLLUULJD]LRQHSHUJLDUGLQL LQFOXVDPDQXWHQ]LRQHHULSDUD]LRQH







,QVWDOOD]LRQHULSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDVFHQVRULHVFDOHPRELOL
/DYRULGLLVRODPHQWRWHUPLFRDFXVWLFRRDQWLYLEUD]LRQL
$OWULODYRULGLFRVWUX]LRQHHLQVWDOOD]LRQHQFD
,QWRQDFDWXUDHVWXFFDWXUD
3RVDLQRSHUDGLFDVVHIRUWLIRU]LHULSRUWHEOLQGDWH
3DJLQDGL
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3RVDLQRSHUDGLLQILVVLDUUHGLFRQWURVRIILWWLSDUHWLPRELOLHVLPLOL
5LYHVWLPHQWRGLSDYLPHQWLHGLPXUL
7LQWHJJLDWXUDHSRVDLQRSHUDGLYHWUL
$WWLYLWjQRQVSHFLDOL]]DWHGLODYRULHGLOL PXUDWRUL
$OWULODYRULGLFRPSOHWDPHQWRHGLILQLWXUDGHJOLHGLILFLQFD
5HDOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH
3XOL]LDDYDSRUHVDEELDWXUDHDWWLYLWjVLPLOLSHUSDUHWLHVWHUQHGLHGLILFL
1ROHJJLRGLJUXHGDOWUHDWWUH]]DWXUHFRQRSHUDWRUHSHUODFRVWUX]LRQHRODGHPROL]LRQH



$OWUHDWWLYLWjGLODYRULVSHFLDOL]]DWLGLFRVWUX]LRQHQFD



&200(5&,2$// ,1*52662($/'(77$*/,2(5,3$5$=,21(',$8729(,&2/,(
0272&,&/,
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRHDOGHWWDJOLRGLDXWRYHWWXUHHGLDXWRYHLFROLOHJJHUL
,QWHUPHGLDULGHOFRPPHUFLRGLDXWRYHWWXUHHGLDXWRYHLFROLOHJJHUL LQFOXVHOHDJHQ]LHGL
FRPSUDYHQGLWD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRHDOGHWWDJOLRGLDOWULDXWRYHLFROL
,QWHUPHGLDULGHOFRPPHUFLRGLDOWULDXWRYHLFROL LQFOXVHOHDJHQ]LHGLFRPSUDYHQGLWD
5LSDUD]LRQLPHFFDQLFKHGLDXWRYHLFROL
5LSDUD]LRQHGLFDUUR]]HULHGLDXWRYHLFROL
5LSDUD]LRQHGLLPSLDQWLHOHWWULFLHGLDOLPHQWD]LRQHSHUDXWRYHLFROL
5LSDUD]LRQHHVRVWLWX]LRQHGLSQHXPDWLFLSHUDXWRYHLFROL
/DYDJJLRDXWR
$OWUHDWWLYLWjGLPDQXWHQ]LRQHHGLULSDUD]LRQHGLDXWRYHLFROL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSDUWLHDFFHVVRULGLDXWRYHLFROL
,QWHUPHGLDULGHOFRPPHUFLRGLSDUWLHGDFFHVVRULGLDXWRYHLFROL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLSDUWLHDFFHVVRULGLDXWRYHLFROL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRHDOGHWWDJOLRGLPRWRFLFOLHFLFORPRWRUL
,QWHUPHGLDULGHOFRPPHUFLRGLPRWRFLFOLHFLFORPRWRUL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRHDOGHWWDJOLRGLSDUWLHDFFHVVRULSHUPRWRFLFOLHFLFORPRWRUL
,QWHUPHGLDULGHOFRPPHUFLRGLSDUWLHGDFFHVVRULGLPRWRFLFOLHFLFORPRWRUL
0DQXWHQ]LRQHHULSDUD]LRQHGLPRWRFLFOLHFLFORPRWRUL LQFOXVLLSQHXPDWLFL
&200(5&,2$// ,1*52662 (6&/86248(//2',$8729(,&2/,(',
0272&,&/,
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLPDWHULHSULPHDJULFROH
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLILRULHSLDQWH
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDQLPDOLYLYL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLILEUHWHVVLOLJUHJJHHVHPLODYRUDWHSHOOLJUH]]H
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLPDWHULHSULPHDJULFROHDQLPDOLYLYLPDWHULHSULPHHVHPLODYRUDWL
WHVVLOLSHOOLJUH]]H
0HGLDWRULLQPDWHULHSULPHDJULFROHPDWHULHSULPHHVHPLODYRUDWLWHVVLOLSHOOLJUH]]H
0HGLDWRULLQDQLPDOLYLYL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLFDUEXUDQWLJSOJDVLQERPEROHHVLPLOLOXEULILFDQWL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLFRPEXVWLELOLVROLGL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLPLQHUDOLPHWDOOLHSURGRWWLVHPLODYRUDWL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLSURGRWWLFKLPLFLSHUO LQGXVWULD
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLSURGRWWLFKLPLFLSHUO DJULFROWXUD LQFOXVLLIHUWLOL]]DQWL
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLFRPEXVWLELOLPLQHUDOLPHWDOOLHSURGRWWLFKLPLFL
0HGLDWRULLQFRPEXVWLELOLPLQHUDOLPHWDOOLHSURGRWWLFKLPLFL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLOHJQDPHVHPLODYRUDWLLQOHJQRHOHJQRDUWLILFLDOH
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLPDWHULDOHGDFRVWUX]LRQH LQFOXVLJOLLQILVVLHJOLDUWLFROLLJLHQLFR
VDQLWDUL YHWURSLDQR
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDSSDUHFFKLHGDFFHVVRULSHUULVFDOGDPHQWRHFRQGL]LRQDPHQWRH
DOWULSURGRWWLVLPLODUL
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLOHJQDPHHPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQH
0HGLDWRULLQOHJQDPHHPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQH
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLPDFFKLQHDWWUH]]DWXUHHGLPSLDQWLSHUO LQGXVWULDHGLO
FRPPHUFLRPDWHULDOHHDSSDUHFFKLHOHWWULFLHGHOHWWURQLFLSHUXVRQRQGRPHVWLFR
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLPDFFKLQHSHUFRVWUX]LRQLHGLOLHVWUDGDOL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLPDFFKLQHDWWUH]]DWXUHSHUXIILFLRDWWUH]]DWXUHSHUOH
WHOHFRPXQLFD]LRQLFRPSXWHUHORURSHULIHULFKH
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&200(5&,2$// ,1*52662($/'(77$*/,25,3$5$=,21(',
$8729(,&2/,(0272&,&/,
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$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLPDFFKLQHHGDWWUH]]DWXUHSHUXVRDJULFROR LQFOXVLLWUDWWRUL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLQDYLDHURPRELOLHDOWULYHLFROL HVFOXVLDXWRYHLFROLPRWRFLFOL
FLFORPRWRULHELFLFOHWWH
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLPDFFKLQDULLPSLDQWLLQGXVWULDOLQDYLHDHURPRELOLPDFFKLQH
DJULFROHPDFFKLQHSHUXIILFLRDWWUH]]DWXUHSHUOHWHOHFRPXQLFD]LRQLFRPSXWHUHORUR
SHULIHULFKH
0HGLDWRULLQPDFFKLQDULLPSLDQWLLQGXVWULDOLQDYLHDHURPRELOLPDFFKLQHDJULFROHPDFFKLQH
SHUXIILFLRDWWUH]]DWXUHSHUOHWHOHFRPXQLFD]LRQLFRPSXWHUHORURSHULIHULFKH







$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLPRELOLLQOHJQRPHWDOORHPDWHULHSODVWLFKH
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDUWLFROLGLIHUUDPHQWDHGLEULFRODJH
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDUWLFROLFDVDOLQJKLSRUFHOODQHDUWLFROLLQYHWURHFFHWHUD
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLYHUQLFLFDUWHGDSDUDWLVWXFFKLHFRUQLFLGHFRUDWLYL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLPRELOLHRJJHWWLGLDUUHGDPHQWRSHUODFDVDLQFDQQDYLPLQL
JLXQFRVXJKHURSDJOLDVFRSHVSD]]ROHFHVWLHVLPLOL
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLPRELOLDUWLFROLSHUODFDVDHIHUUDPHQWD
0HGLDWRULLQPRELOLDUWLFROLSHUODFDVDHIHUUDPHQWD
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLYHVWLDULRHGDFFHVVRULGLDEELJOLDPHQWR
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLSHOOLFFH
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLWHVVXWLSHUDEELJOLDPHQWRHGDUUHGDPHQWR LQFOXVHPHUFHULDH
SDVVDPDQHULD
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLFDPLFLHELDQFKHULDHPDJOLHULDLQWLPD
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLFDO]DWXUHHGDFFHVVRUL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLSHOOHWWHULDYDOLJHHGDUWLFROLGDYLDJJLR
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDUWLFROLWHVVLOLSHUODFDVDWDSSHWLVWXRLHHPDWHUDVVL
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLSURGRWWLWHVVLOLDEELJOLDPHQWRSHOOLFFHFDO]DWXUHHDUWLFROLLQSHOOH





0HGLDWRULLQSURGRWWLWHVVLOLDEELJOLDPHQWRSHOOLFFHFDO]DWXUHHDUWLFROLLQSHOOH
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROLIUHVFKLFRQJHODWLHVXUJHODWL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLFDUQLIUHVFKHFRQJHODWHVXUJHODWHFRQVHUYDWHHVHFFKHVDOXPL




$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLODWWHEXUURHIRUPDJJL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLROLHJUDVVLDOLPHQWDULROLRG ROLYDHGLVHPLPDUJDULQDHGDOWUL
SURGRWWLVLPLODUL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLEHYDQGHHSURGRWWLVLPLODUL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLSURGRWWLLWWLFLIUHVFKLFRQJHODWLVXUJHODWLHFRQVHUYDWLHVHFFKL




























$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDOWULSURGRWWLDOLPHQWDUL LQFOXVHOHXRYDHJOLDOLPHQWLSHUJOL
DQLPDOLGRPHVWLFL WDEDFFR
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLSURGRWWLDOLPHQWDULEHYDQGHHWDEDFFR
0HGLDWRULLQSURGRWWLDOLPHQWDULEHYDQGHHWDEDFFR
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLFDUWDHFDUWRQH HVFOXVLJOLLPEDOODJJL DUWLFROLGLFDUWROHULDH
FDQFHOOHULD
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLOLEULHDOWUHSXEEOLFD]LRQL LQFOXVRLUHODWLYLDEERQDPHQWL
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLSURGRWWLGLFDUWDFDQFHOOHULDOLEUL
0HGLDWRULLQSURGRWWLGLFDUWDFDQFHOOHULDOLEUL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLHOHWWURQLFDGLFRQVXPRDXGLRHYLGHRPDWHULDOHHOHWWULFRSHUXVR
GRPHVWLFR
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDSSDUHFFKLHOHWWURGRPHVWLFL
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLHOHWWURQLFDGLFRQVXPRDXGLRHYLGHRPDWHULDOHHOHWWULFRSHUXVR
GRPHVWLFRHOHWWURGRPHVWLFL
0HGLDWRULLQHOHWWURQLFDGLFRQVXPRDXGLRHYLGHRPDWHULDOHHOHWWULFRSHUXVRGRPHVWLFR
HOHWWURGRPHVWLFL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLSURGRWWLIDUPDFHXWLFLSURGRWWLGLHUERULVWHULDSHUXVRPHGLFR
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLSURGRWWLVDQLWDULHGDSSDUHFFKLPHGLFDOLFKLUXUJLFLHRUWRSHGLFL
DSSDUHFFKLSHUFHQWULGLHVWHWLFD
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLSURGRWWLGLSURIXPHULDHGLFRVPHWLFD LQFOXVLDUWLFROLSHU
SDUUXFFKLHUL SURGRWWLGLHUERULVWHULDSHUXVRFRVPHWLFR
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLSURGRWWLIDUPDFHXWLFLHGLFRVPHWLFL
0HGLDWRULLQSURGRWWLIDUPDFHXWLFLHFRVPHWLFL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDWWUH]]DWXUHVSRUWLYHELFLFOHWWH
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLRURORJLRJJHWWLHVHPLODYRUDWLSHUJLRLHOOHULDHRUHILFHULD
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$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDUWLFROLIRWRJUDILFLRWWLFLHSURGRWWLVLPLOLVWUXPHQWLVFLHQWLILFLHSHU
ODERUDWRULGLDQDOLVL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLVDSRQLGHWHUVLYLFDQGHOHHSURGRWWLVLPLOL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLJLRFDWWROL
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLFKLQFDJOLHULDHELJLRWWHULD
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLDOWULSURGRWWLQRQDOLPHQWDULQFD LQFOXVLJOLLPEDOODJJLHJOLDUWLFROL
DQWLQIRUWXQLVWLFLDQWLQFHQGLRHSXEEOLFLWDUL
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLDWWUH]]DWXUHVSRUWLYHELFLFOHWWHHDOWULSURGRWWLQFD
0HGLDWRULLQDWWUH]]DWXUHVSRUWLYHELFLFOHWWHHDOWULSURGRWWLQFD
$JHQWLHUDSSUHVHQWDQWLGLYDULSURGRWWLVHQ]DSUHYDOHQ]DGLDOFXQR
3URFDFFLDWRULG DIIDULGLYDULSURGRWWLVHQ]DSUHYDOHQ]DGLDOFXQR
0HGLDWRULLQYDULSURGRWWLVHQ]DSUHYDOHQ]DGLDOFXQR
*UXSSLGLDFTXLVWRPDQGDWDULDJOLDFTXLVWLEX\HU
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFHUHDOLHOHJXPLVHFFKL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLVHPHQWLHDOLPHQWLSHULOEHVWLDPH PDQJLPL SLDQWHRIILFLQDOL
VHPLROHRVLSDWDWHGDVHPLQD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLILRULHSLDQWH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDQLPDOLYLYL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFXRLRHSHOOLJUHJJHHODYRUDWH HVFOXVHOHSHOOLSHUSHOOLFFHULD




















&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSHOOLJUHJJHHODYRUDWHSHUSHOOLFFHULD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLIUXWWDHRUWDJJLIUHVFKL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLIUXWWDHRUWDJJLFRQVHUYDWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFDUQHIUHVFDFRQJHODWDHVXUJHODWD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSURGRWWLGLVDOXPHULD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSURGRWWLODWWLHURFDVHDULHGLXRYD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLROLHJUDVVLDOLPHQWDULGLRULJLQHYHJHWDOHRDQLPDOH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLEHYDQGHDOFROLFKH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLEHYDQGHQRQDOFROLFKH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGL]XFFKHURFLRFFRODWRGROFLXPLHSURGRWWLGDIRUQR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFDIIq
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLWqFDFDRHVSH]LH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSURGRWWLGHOODSHVFDIUHVFKL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSURGRWWLGHOODSHVFDFRQJHODWLVXUJHODWLFRQVHUYDWLVHFFKL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSDVWLHSLDWWLSURQWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWULSURGRWWLDOLPHQWDUL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRQRQVSHFLDOL]]DWRGLSURGRWWLVXUJHODWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRQRQVSHFLDOL]]DWRGLDOWULSURGRWWLDOLPHQWDULEHYDQGHHWDEDFFR























&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLWHVVXWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDUWLFROLGLPHUFHULDILODWLHSDVVDPDQHULD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWULDUWLFROLWHVVLOL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDEELJOLDPHQWRHDFFHVVRUL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDUWLFROLLQSHOOLFFLD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFDPLFLHELDQFKHULDLQWLPDPDJOLHULDHVLPLOL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFDO]DWXUHHDFFHVVRUL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLHOHWWURGRPHVWLFLGLHOHWWURQLFDGLFRQVXPRDXGLRHYLGHR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLVXSSRUWLUHJLVWUDWLDXGLRYLGHR &G'YGHDOWULVXSSRUWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDUWLFROLSHUIRWRJUDILDFLQHPDWRJUDILDHRWWLFD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLYHWUHULDHFULVWDOOHULD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFHUDPLFKHHSRUFHOODQD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLVDSRQLGHWHUVLYLHDOWULSURGRWWLSHUODSXOL]LD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFROWHOOHULDSRVDWHULDHSHQWRODPH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSURIXPLHFRVPHWLFL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPHGLFLQDOL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSURGRWWLERWDQLFLSHUXVRIDUPDFHXWLFR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDUWLFROLPHGLFDOLHGRUWRSHGLFL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPRELOLGLTXDOVLDVLPDWHULDOH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLWDSSHWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDUWLFROLSHUO LOOXPLQD]LRQHPDWHULDOHHOHWWULFRYDULRSHUXVR
GRPHVWLFR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLRURORJLHGLJLRLHOOHULD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFDUWDFDUWRQHHDUWLFROLGLFDUWROHULD
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&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLOLEULULYLVWHHJLRUQDOL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLJLRFKLHJLRFDWWROL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDUWLFROLVSRUWLYL LQFOXVHOHELFLFOHWWH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDUWLFROLLQSHOOHDUWLFROLGDYLDJJLRLQTXDOVLDVLPDWHULDOH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLYDULSURGRWWLGLFRQVXPRQRQDOLPHQWDUHQFD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFRPSXWHUDSSDUHFFKLDWXUHLQIRUPDWLFKHSHULIHULFKHHGLVRIWZDUH





&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDSSDUHFFKLHPDWHULDOLWHOHIRQLFL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLQDVWULQRQUHJLVWUDWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWUHDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWURQLFKHSHUWHOHFRPXQLFD]LRQLHGLDOWUL
FRPSRQHQWLHOHWWURQLFL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPDFFKLQHDFFHVVRULHXWHQVLOLDJULFROLLQFOXVLLWUDWWRUL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPDFFKLQHXWHQVLOL LQFOXVHOHUHODWLYHSDUWLLQWHUFDPELDELOL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPDFFKLQHSHUOHPLQLHUHO HGLOL]LDHO LQJHJQHULDFLYLOH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPDFFKLQHSHUO LQGXVWULDWHVVLOHGLPDFFKLQHSHUFXFLUHHSHU
PDJOLHULD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPRELOLSHUXIILFLRHQHJR]L
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWUHPDFFKLQHHDWWUH]]DWXUHSHUXIILFLR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLLPEDUFD]LRQLGDGLSRUWR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWULPH]]LHGDWWUH]]DWXUHGLWUDVSRUWR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPDWHULDOHHOHWWULFRSHULPSLDQWLGLXVRLQGXVWULDOH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDSSDUHFFKLDWXUHSHUSDUUXFFKLHULSDOHVWUHVRODULXPHFHQWUL
HVWHWLFL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLVWUXPHQWLHDWWUH]]DWXUHGLPLVXUD]LRQHSHUXVRVFLHQWLILFR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLVWUXPHQWLHDWWUH]]DWXUHGLPLVXUD]LRQHSHUXVRQRQVFLHQWLILFR





































&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLJLRFKLSHUOXQDSDUNHYLGHRJLRFKLSHUSXEEOLFLHVHUFL]L
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDUWLFROLDQWLQFHQGLRHDQWLQIRUWXQLVWLFL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWUHPDFFKLQHHGDWWUH]]DWXUHSHUO LQGXVWULDLOFRPPHUFLRHOD
QDYLJD]LRQHQFD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSURGRWWLSHWUROLIHULHOXEULILFDQWLSHUDXWRWUD]LRQHGLFRPEXVWLELOL
SHUULVFDOGDPHQWR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPLQHUDOLPHWDOOLIHULGLPHWDOOLIHUURVLHSURGRWWLVHPLODYRUDWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPHWDOOLQRQIHUURVLHSURGRWWLVHPLODYRUDWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLOHJQDPHVHPLODYRUDWLLQOHJQRHOHJQRDUWLILFLDOH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLPRTXHWWHHOLQROHXP
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWULPDWHULDOLSHUULYHVWLPHQWL LQFOXVLJOLDSSDUHFFKLLJLHQLFR
VDQLWDUL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLLQILVVL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWULPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLYHWURSLDQR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLFDUWDGDSDUDWLFRORULHYHUQLFL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDUWLFROLLQIHUURHLQDOWULPHWDOOL IHUUDPHQWD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDSSDUHFFKLHDFFHVVRULSHULPSLDQWLLGUDXOLFLGLULVFDOGDPHQWRH
GLFRQGL]LRQDPHQWR
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLIHUWLOL]]DQWLHGLDOWULSURGRWWLFKLPLFLSHUO DJULFROWXUD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLSURGRWWLFKLPLFLSHUO LQGXVWULD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLILEUHWHVVLOLJUHJJHHVHPLODYRUDWH
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLJRPPDJUHJJLDPDWHULHSODVWLFKHLQIRUPHSULPDULHH
VHPLODYRUDWL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLLPEDOODJJL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWULSURGRWWLLQWHUPHGLQFD
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLURWWDPLHVRWWRSURGRWWLGHOODODYRUD]LRQHLQGXVWULDOHPHWDOOLFL




&RPPHUFLRDOO LQJURVVRGLDOWULPDWHULDOLGLUHFXSHURQRQPHWDOOLFL YHWURFDUWDFDUWRQL
HFFHWHUD VRWWRSURGRWWLQRQPHWDOOLFLGHOODODYRUD]LRQHLQGXVWULDOH FDVFDPL
&RPPHUFLRDOO LQJURVVRQRQVSHFLDOL]]DWR
&200(5&,2$/'(77$*/,2 (6&/86248(//2',$8729(,&2/,(',0272&,&/,






,SHUPHUFDWL
6XSHUPHUFDWL
'LVFRXQWGLDOLPHQWDUL
0LQLPHUFDWLHGDOWULHVHUFL]LQRQVSHFLDOL]]DWLGLDOLPHQWDULYDUL
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&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLSURGRWWLVXUJHODWL
*UDQGLPDJD]]LQL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRLQHVHUFL]LQRQVSHFLDOL]]DWLGLFRPSXWHUSHULIHULFKHDWWUH]]DWXUH
SHUOHWHOHFRPXQLFD]LRQLHOHWWURQLFDGLFRQVXPRDXGLRHYLGHRHOHWWURGRPHVWLFL

















(PSRULHGDOWULQHJR]LQRQVSHFLDOL]]DWLGLYDULSURGRWWLQRQDOLPHQWDUL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLIUXWWDHYHUGXUDIUHVFD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLIUXWWDHYHUGXUDSUHSDUDWDHFRQVHUYDWD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDUQLHGLSURGRWWLDEDVHGLFDUQH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLSHVFLFURVWDFHLHPROOXVFKL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLSDQH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLWRUWHGROFLXPLFRQIHWWHULD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLEHYDQGH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLJHQHULGLPRQRSROLR WDEDFFKHULH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLODWWHHGLSURGRWWLODWWLHURFDVHDUL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDIIqWRUUHIDWWR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLSURGRWWLPDFURELRWLFLHGLHWHWLFL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDOWULSURGRWWLDOLPHQWDULLQHVHUFL]LVSHFLDOL]]DWLQFD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDUEXUDQWHSHUDXWRWUD]LRQH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFRPSXWHUXQLWjSHULIHULFKHVRIWZDUHHDWWUH]]DWXUHSHUXIILFLRLQ
HVHUFL]LVSHFLDOL]]DWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDSSDUHFFKLDWXUHSHUOHWHOHFRPXQLFD]LRQLHODWHOHIRQLDLQHVHUFL]L
VSHFLDOL]]DWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDSSDUHFFKLDXGLRHYLGHRLQHVHUFL]LVSHFLDOL]]DWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLWHVVXWLSHUO DEELJOLDPHQWRO DUUHGDPHQWRHGLELDQFKHULDSHUOD
FDVD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLILODWLSHUPDJOLHULDHPHUFHULD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLIHUUDPHQWDYHUQLFLYHWURSLDQRHPDWHULDOHHOHWWULFRH
WHUPRLGUDXOLFR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLLJLHQLFRVDQLWDUL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQHFHUDPLFKHHSLDVWUHOOH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLPDFFKLQHDWWUH]]DWXUHHSURGRWWLSHUO DJULFROWXUDPDFFKLQHH
DWWUH]]DWXUHSHULOJLDUGLQDJJLR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLWHQGHHWHQGLQH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLWDSSHWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDUWDGDSDUDWLHULYHVWLPHQWLSHUSDYLPHQWL PRTXHWWHHOLQROHXP





































&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLHOHWWURGRPHVWLFLLQHVHUFL]LVSHFLDOL]]DWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLPRELOLSHUODFDVD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLXWHQVLOLSHUODFDVDGLFULVWDOOHULHHYDVHOODPH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLSHUO LOOXPLQD]LRQH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLPDFFKLQHSHUFXFLUHHSHUPDJOLHULDSHUXVRGRPHVWLFR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLVLVWHPLGLVLFXUH]]D
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLVWUXPHQWLPXVLFDOLHVSDUWLWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLLQOHJQRVXJKHURYLPLQLHDUWLFROLLQSODVWLFDSHUXVR
GRPHVWLFR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDOWULDUWLFROLSHUXVRGRPHVWLFRQFD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLOLEULQXRYLLQHVHUFL]LVSHFLDOL]]DWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLJLRUQDOLULYLVWHHSHULRGLFL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLGLFDUWROHULDHIRUQLWXUHSHUXIILFLR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLUHJLVWUD]LRQLPXVLFDOLHYLGHRLQHVHUFL]LVSHFLDOL]]DWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLVSRUWLYLELFLFOHWWHHDUWLFROLSHULOWHPSROLEHUR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLQDWDQWLHDFFHVVRUL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLJLRFKLHJLRFDWWROL LQFOXVLTXHOOLHOHWWURQLFL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFRQIH]LRQLSHUDGXOWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFRQIH]LRQLSHUEDPELQLHQHRQDWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLELDQFKHULDSHUVRQDOHPDJOLHULDFDPLFLH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLSHOOLFFHHGLDEELJOLDPHQWRLQSHOOH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDSSHOOLRPEUHOOLJXDQWLHFUDYDWWH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFDO]DWXUHHDFFHVVRUL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLGLSHOOHWWHULDHGDYLDJJLR
)DUPDFLH
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&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRLQDOWULHVHUFL]LVSHFLDOL]]DWLGLPHGLFLQDOLQRQVRJJHWWLD
SUHVFUL]LRQHPHGLFD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLPHGLFDOLHRUWRSHGLFLLQHVHUFL]LVSHFLDOL]]DWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLGLSURIXPHULDSURGRWWLSHUWROHWWDHSHUO LJLHQHSHUVRQDOH
(UERULVWHULH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLILRULHSLDQWH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLSLFFROLDQLPDOLGRPHVWLFL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLRURORJLDUWLFROLGLJLRLHOOHULDHDUJHQWHULD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLPRELOLSHUXIILFLR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLPDWHULDOHSHURWWLFDHIRWRJUDILD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLRJJHWWLG DUWH LQFOXVHOHJDOOHULHG DUWH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLRJJHWWLG DUWLJLDQDWR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUUHGLVDFULHGDUWLFROLUHOLJLRVL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLGDUHJDORHSHUIXPDWRUL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLERPERQLHUH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFKLQFDJOLHULDHELJLRWWHULD LQFOXVLJOLRJJHWWLULFRUGRHJOLDUWLFROLGL
SURPR]LRQHSXEEOLFLWDULD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLSHUOHEHOOHDUWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLFRPEXVWLELOHSHUXVRGRPHVWLFRHSHUULVFDOGDPHQWR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUPLHPXQL]LRQLDUWLFROLPLOLWDUL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLVDSRQLGHWHUVLYLSURGRWWLSHUODOXFLGDWXUDHDIILQL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLILODWHOLDQXPLVPDWLFDHDUWLFROLGDFROOH]LRQLVPR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLVSDJKLFRUGDPLWHOHHVDFFKLGLMXWDHSURGRWWLSHUO LPEDOODJJLR
HVFOXVLTXHOOLLQFDUWDHFDUWRQH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLIXQHUDULHFLPLWHULDOL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDUWLFROLSHUDGXOWL VH[\VKRS
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLDOWULSURGRWWLQRQDOLPHQWDULQFD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLOLEULGLVHFRQGDPDQR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLPRELOLXVDWLHRJJHWWLGLDQWLTXDULDWR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLLQGXPHQWLHDOWULRJJHWWLXVDWL
&DVHG DVWDDOGHWWDJOLR HVFOXVHDVWHYLDLQWHUQHW
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLSURGRWWLLWWLFL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLFDUQH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLDOWULSURGRWWLDOLPHQWDULHEHYDQGHQFD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLWHVVXWLDUWLFROLWHVVLOLSHUODFDVDDUWLFROLGL
DEELJOLDPHQWR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLFDO]DWXUHHSHOOHWWHULH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLILRULSLDQWHEXOELVHPLHIHUWLOL]]DQWL
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLPDFFKLQHDWWUH]]DWXUHHSURGRWWLSHUO DJULFROWXUD
DWWUH]]DWXUHSHULOJLDUGLQDJJLR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLSURIXPLHFRVPHWLFLVDSRQLGHWHUVLYLHGDOWUL
GHWHUJHQWLSHUTXDOVLDVLXVR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLFKLQFDJOLHULDHELJLRWWHULD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLDUUHGDPHQWLSHUJLDUGLQRPRELOLWDSSHWLHVWXRLH
DUWLFROLFDVDOLQJKLHOHWWURGRPHVWLFLPDWHULDOHHOHWWULFR
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRDPEXODQWHGLDOWULSURGRWWLQFD
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLTXDOVLDVLWLSRGLSURGRWWRHIIHWWXDWRYLDLQWHUQHW
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLTXDOVLDVLWLSRGLSURGRWWRHIIHWWXDWRSHUWHOHYLVLRQH
&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLTXDOVLDVLWLSRGLSURGRWWRSHUFRUULVSRQGHQ]DUDGLRWHOHIRQR



&RPPHUFLRDOGHWWDJOLRGLSURGRWWLYDULPHGLDQWHO LQWHUYHQWRGLXQGLPRVWUDWRUHRGLXQ
LQFDULFDWRDOODYHQGLWD SRUWDDSRUWD
&RPPHUFLRHIIHWWXDWRSHUPH]]RGLGLVWULEXWRULDXWRPDWLFL









0$*$==,1$**,2($77,9,7¬',68332572$,75$63257,
0DJD]]LQLGLFXVWRGLDHGHSRVLWRSHUFRQWRWHU]L
0DJD]]LQLIULJRULIHULSHUFRQWRWHU]L
*HVWLRQHGLLQIUDVWUXWWXUHIHUURYLDULH
*HVWLRQHGLVWUDGHSRQWLJDOOHULH
*HVWLRQHGLVWD]LRQLSHUDXWREXV
*HVWLRQHGLFHQWULGLPRYLPHQWD]LRQHPHUFL LQWHUSRUWL

+

75$632572(0$*$==,1$**,2
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*HVWLRQHGLSDUFKHJJLHDXWRULPHVVH
$WWLYLWjGLWUDLQRHVRFFRUVRVWUDGDOH
$OWUHDWWLYLWjFRQQHVVHDLWUDVSRUWLWHUUHVWULQFD
/LTXHID]LRQHHULJDVVLILFD]LRQHGLJDVDVFRSRGLWUDVSRUWRPDULWWLPRHSHUYLHG DFTXD
HIIHWWXDWDDOGLIXRULGHOVLWRGLHVWUD]LRQH
$WWLYLWjGHLVHUYL]LFRQQHVVLDOWUDVSRUWRDHUHR
0RYLPHQWRPHUFLUHODWLYRDWUDVSRUWLDHUHL
0RYLPHQWRPHUFLUHODWLYRDWUDVSRUWLPDULWWLPLHIOXYLDOL
0RYLPHQWRPHUFLUHODWLYRDWUDVSRUWLIHUURYLDUL
0RYLPHQWRPHUFLUHODWLYRDGDOWULWUDVSRUWLWHUUHVWUL
6SHGL]LRQLHULHDJHQ]LHGLRSHUD]LRQLGRJDQDOL
,QWHUPHGLDULGHLWUDVSRUWL
6HUYL]LORJLVWLFLUHODWLYLDOODGLVWULEX]LRQHGHOOHPHUFL
6(59,=,3267$/,($77,9,7¬',&255,(5(
$WWLYLWjSRVWDOLFRQREEOLJRGLVHUYL]LRXQLYHUVDOH
$OWUHDWWLYLWjSRVWDOLHGLFRUULHUHVHQ]DREEOLJRGLVHUYL]LRXQLYHUVDOH

$77,9,7¬'(,6(59,=,',$//2**,2(',5,6725$=,21(

$//2**,2
$OEHUJKL
9LOODJJLWXULVWLFL
2VWHOOLGHOODJLRYHQW
5LIXJLGLPRQWDJQD
&RORQLHPDULQHHPRQWDQH
$IILWWDFDPHUHSHUEUHYLVRJJLRUQLFDVHHGDSSDUWDPHQWLSHUYDFDQ]HEHGDQGEUHDNIDVW
UHVLGHQFH
$WWLYLWjGLDOORJJLRFRQQHVVHDOOHD]LHQGHDJULFROH
$UHHGLFDPSHJJLRHDUHHDWWUH]]DWHSHUFDPSHUHURXORWWH
*HVWLRQHGLYDJRQLOHWWR
$OORJJLSHUVWXGHQWLHODYRUDWRULFRQVHUYL]LDFFHVVRULGLWLSRDOEHUJKLHUR
$77,9,7¬'(,6(59,=,',5,6725$=,21(
5LVWRUD]LRQHFRQVRPPLQLVWUD]LRQH
$WWLYLWjGLULVWRUD]LRQHFRQQHVVHDOOHD]LHQGHDJULFROH
5LVWRUD]LRQHVHQ]DVRPPLQLVWUD]LRQHFRQSUHSDUD]LRQHGLFLELGDDVSRUWR
*HODWHULHHSDVWLFFHULH
*HODWHULHHSDVWLFFHULHDPEXODQWL
5LVWRUD]LRQHDPEXODQWH
5LVWRUD]LRQHVXWUHQLHQDYL
&DWHULQJSHUHYHQWLEDQTXHWLQJ
0HQVH
&DWHULQJFRQWLQXDWLYRVXEDVHFRQWUDWWXDOH
%DUHDOWULHVHUFL]LVLPLOLVHQ]DFXFLQD
6(59,=,',,1)250$=,21((&2081,&$=,21(
$77,9,7¬(',725,$/,
(GL]LRQHGLOLEUL
3XEEOLFD]LRQHGLHOHQFKL
3XEEOLFD]LRQHGLPDLOLQJOLVW
(GL]LRQHGLTXRWLGLDQL
(GL]LRQHGLULYLVWHHSHULRGLFL
$OWUHDWWLYLWjHGLWRULDOL
(GL]LRQHGLJLRFKLSHUFRPSXWHU
(GL]LRQHGLDOWULVRIWZDUHDSDFFKHWWR HVFOXVLJLRFKLSHUFRPSXWHU
$77,9,7¬',352'8=,21(&,1(0$72*5$),&$',9,'(2(',352*5$00,
7(/(9,6,9,',5(*,675$=,21,086,&$/,(62125(
$WWLYLWjGLSURGX]LRQHFLQHPDWRJUDILFDGLYLGHRHGLSURJUDPPLWHOHYLVLYL
$WWLYLWjGLSRVWSURGX]LRQHFLQHPDWRJUDILFDGLYLGHRHGLSURJUDPPLWHOHYLVLYL
$WWLYLWjGLGLVWULEX]LRQHFLQHPDWRJUDILFDGLYLGHRHGLSURJUDPPLWHOHYLVLYL
$WWLYLWjGLSURLH]LRQHFLQHPDWRJUDILFD
(GL]LRQHGLUHJLVWUD]LRQLVRQRUH
(GL]LRQHGLPXVLFDVWDPSDWD
6WXGLGLUHJLVWUD]LRQHVRQRUD
$77,9,7¬',352*5$00$=,21((75$60,66,21(
7UDVPLVVLRQLUDGLRIRQLFKH
3URJUDPPD]LRQHHWUDVPLVVLRQLWHOHYLVLYH
3DJLQDGL
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7(/(&2081,&$=,21,
7HOHFRPXQLFD]LRQLILVVH
7HOHFRPXQLFD]LRQLPRELOL
7HOHFRPXQLFD]LRQLVDWHOOLWDUL
(URJD]LRQHGLVHUYL]LGLDFFHVVRDGLQWHUQHW ,63
3RVWRWHOHIRQLFRSXEEOLFRHG,QWHUQHW3RLQW
,QWHUPHGLD]LRQHLQVHUYL]LGLWHOHFRPXQLFD]LRQHHWUDVPLVVLRQHGDWL
$OWUHDWWLYLWjFRQQHVVHDOOHWHOHFRPXQLFD]LRQLQFD
352'8=,21(',62)7:$5(&2168/(1=$,1)250$7,&$($77,9,7¬&211(66(



















3URGX]LRQHGLVRIWZDUHQRQFRQQHVVRDOO HGL]LRQH
&RQVXOHQ]DQHOVHWWRUHGHOOHWHFQRORJLHGHOO LQIRUPDWLFD
*HVWLRQHGLVWUXWWXUHHDSSDUHFFKLDWXUHLQIRUPDWLFKHKDUGZDUHKRXVLQJ HVFOXVDOD
ULSDUD]LRQH
&RQILJXUD]LRQHGLSHUVRQDOFRPSXWHU
$OWUHDWWLYLWjGHLVHUYL]LFRQQHVVLDOOHWHFQRORJLHGHOO LQIRUPDWLFDQFD
$77,9,7¬'(,6(59,=,' ,1)250$=,21(($/75,6(59,=,,1)250$7,&,
(ODERUD]LRQHHOHWWURQLFDGLGDWLFRQWDELOL HVFOXVLL&HQWULGLDVVLVWHQ]DILVFDOH&DI
$OWUHHODERUD]LRQLHOHWWURQLFKHGLGDWL
*HVWLRQHGDWDEDVH DWWLYLWjGHOOHEDQFKHGDWL
+RVWLQJHIRUQLWXUDGLVHUYL]LDSSOLFDWLYL $63
3RUWDOLZHE
$WWLYLWjGHOOHDJHQ]LHGLVWDPSD
$OWUHDWWLYLWjGHLVHUYL]LGLLQIRUPD]LRQHQFD
$77,9,7¬'(*/,678',',$5&+,7(7785$(' ,1*(*1(5,$&2//$8',('$1$/,6,
7(&1,&+(
$WWLYLWjGHJOLVWXGLGLDUFKLWHWWXUD
$WWLYLWjGHJOLVWXGLGLLQJHJQHULD
6HUYL]LGLSURJHWWD]LRQHGLLQJHJQHULDLQWHJUDWD
$WWLYLWjWHFQLFKHVYROWHGDJHRPHWUL
$WWLYLWjGLFDUWRJUDILDHDHURIRWRJUDPPHWULD
$WWLYLWjGLVWXGLRJHRORJLFRHGLSURVSH]LRQHJHRJQRVWLFDHPLQHUDULD
&ROODXGLHDQDOLVLWHFQLFKHGLSURGRWWL
&RQWUROORGLTXDOLWjHFHUWLILFD]LRQHGLSURGRWWLSURFHVVLHVLVWHPL
$WWLYLWjSHUODWXWHODGLEHQLGLSURGX]LRQHFRQWUROODWD
5,&(5&$6&,(17,),&$(69,/8332
5LFHUFDHVYLOXSSRVSHULPHQWDOHQHOFDPSRGHOOHELRWHFQRORJLH
5LFHUFDHVYLOXSSRVSHULPHQWDOHQHOFDPSRGHOODJHRORJLD
5LFHUFDHVYLOXSSRVSHULPHQWDOHQHOFDPSRGHOOHDOWUHVFLHQ]HQDWXUDOLHGHOO LQJHJQHULD

























5LFHUFDHVYLOXSSRVSHULPHQWDOHQHOFDPSRGHOOHVFLHQ]HVRFLDOLHXPDQLVWLFKH
38%%/,&,7¬(5,&(5&+(',0(5&$72
,GHD]LRQHGLFDPSDJQHSXEEOLFLWDULH
&RQGX]LRQHGLFDPSDJQHGLPDUNHWLQJHDOWULVHUYL]LSXEEOLFLWDUL
$WWLYLWjGHOOHFRQFHVVLRQDULHHGHJOLDOWULLQWHUPHGLDULGLVHUYL]LSXEEOLFLWDUL
5LFHUFKHGLPHUFDWRHVRQGDJJLGLRSLQLRQH
$/75($77,9,7¬352)(66,21$/,6&,(17,),&+((7(&1,&+(
$WWLYLWjGLGHVLJQGLPRGDHGHVLJQLQGXVWULDOH
$WWLYLWjGHLGLVHJQDWRULJUDILFLGLSDJLQHZHE
$OWUHDWWLYLWjGHLGLVHJQDWRULJUDILFL
$WWLYLWjGHLGLVHJQDWRULWHFQLFL
$OWUHDWWLYLWjGLGHVLJQ
$WWLYLWjGLIRWRUHSRUWHU
$WWLYLWjGLULSUHVHDHUHHQHOFDPSRGHOODIRWRJUDILD
$OWUHDWWLYLWjGLULSUHVHIRWRJUDILFKH
/DERUDWRULIRWRJUDILFLSHUORVYLOXSSRHODVWDPSD
7UDGX]LRQHHLQWHUSUHWDULDWR
&RQVXOHQ]DDJUDULDIRUQLWDGDDJURQRPL
&RQVXOHQ]DDJUDULDIRUQLWDGDDJURWHFQLFLHSHULWLDJUDUL
&RQVXOHQ]DVXOODVLFXUH]]DHGLJLHQHGHLSRVWLGLODYRUR
$OWUDDWWLYLWjGLFRQVXOHQ]DLQPDWHULDGLVLFXUH]]D
$WWLYLWjWHFQLFKHVYROWHGDSHULWLLQGXVWULDOL
$WWLYLWjULJXDUGDQWLOHSUHYLVLRQLPHWHRURORJLFKH
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$OWUHDWWLYLWjGLFRQVXOHQ]DWHFQLFDQFD
$JHQ]LHHGDJHQWLRSURFXUDWRULSHUORVSHWWDFRORHORVSRUW
$OWUHDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLQFD
$77,9,7¬',5,&(5&$6(/(=,21()251,785$',3(5621$/(
6HUYL]LGLULFHUFDVHOH]LRQHFROORFDPHQWRHVXSSRUWRSHULOULFROORFDPHQWRGLSHUVRQDOH





$WWLYLWjGHOOHDJHQ]LHGLIRUQLWXUDGLODYRURWHPSRUDQHR LQWHULQDOH
$OWUHDWWLYLWjGLIRUQLWXUDHJHVWLRQHGLULVRUVHXPDQH VWDIIOHDVLQJ
$77,9,7¬'(,6(59,=,'(//($*(1=,(',9,$**,2'(,728523(5$725(
6(59,=,',35(127$=,21(($77,9,7¬&211(66(
$WWLYLWjGHOOHDJHQ]LHGLYLDJJLR
$WWLYLWjGHLWRXURSHUDWRU
6HUYL]LGLELJOLHWWHULDSHUHYHQWLWHDWUDOLVSRUWLYLHGDOWULHYHQWLULFUHDWLYLHG LQWUDWWHQLPHQWR



















$OWULVHUYL]LGLSUHQRWD]LRQHHDOWUHDWWLYLWjGLDVVLVWHQ]DWXULVWLFDQRQVYROWHGDOOHDJHQ]LHGL
YLDJJLRQFD
$WWLYLWjGHOOHJXLGHHGHJOLDFFRPSDJQDWRULWXULVWLFL
6(59,=,',9,*,/$1=$(,19(67,*$=,21(
6HUYL]LGLYLJLODQ]DSULYDWD
6HUYL]LFRQQHVVLDLVLVWHPLGLYLJLODQ]D
6HUYL]LGLLQYHVWLJD]LRQHSULYDWD
$77,9,7¬',6(59,=,3(5(',),&,(3$(6$**,2
6HUYL]LLQWHJUDWLGLJHVWLRQHDJOLHGLILFL
3XOL]LDJHQHUDOH QRQVSHFLDOL]]DWD GLHGLILFL
$WWLYLWjGLVWHULOL]]D]LRQHGLDWWUH]]DWXUHPHGLFRVDQLWDULH
$OWUHDWWLYLWjGLSXOL]LDVSHFLDOL]]DWDGLHGLILFLHGLLPSLDQWLHPDFFKLQDULLQGXVWULDOL
6HUYL]LGLGLVLQIHVWD]LRQH
3XOL]LDHODYDJJLRGLDUHHSXEEOLFKHULPR]LRQHGLQHYHHJKLDFFLR
$OWUHDWWLYLWjGLSXOL]LDQFD
&XUDHPDQXWHQ]LRQHGHOSDHVDJJLR LQFOXVLSDUFKLJLDUGLQLHDLXROH
$77,9,7¬',683325723(5/()81=,21,' 8)),&,2($/75,6(59,=,',
68332572$//(,035(6(
6HUYL]LLQWHJUDWLGLVXSSRUWRSHUOHIXQ]LRQLG XIILFLR
*HVWLRQHGLXIILFLWHPSRUDQHLXIILFLUHVLGHQFH
6SHGL]LRQHGLPDWHULDOHSURSDJDQGLVWLFRFRPSLOD]LRQHHJHVWLRQHGLLQGLUL]]L
6HUYL]LGLIRWRFRSLDWXUDSUHSDUD]LRQHGLGRFXPHQWLHDOWUHDWWLYLWjGLVXSSRUWRVSHFLDOL]]DWH
SHUOHIXQ]LRQLG XIILFLR
$WWLYLWjGHLFDOOFHQWHU
2UJDQL]]D]LRQHGLFRQYHJQLHILHUH
$WWLYLWjGLDJHQ]LHGLUHFXSHURFUHGLWL
$JHQ]LHGLLQIRUPD]LRQLFRPPHUFLDOL
,PEDOODJJLRHFRQIH]LRQDPHQWRGLJHQHULDOLPHQWDUL
,PEDOODJJLRHFRQIH]LRQDPHQWRGLJHQHULQRQDOLPHQWDUL
,PSUHVHGLJHVWLRQHHVDWWRULDOH
$JHQ]LHGLGLVWULEX]LRQHGLOLEULJLRUQDOLHULYLVWH
6HUYL]LGLJHVWLRQHGLSXEEOLFLPHUFDWLHSHVHSXEEOLFKH
5LFKLHVWDFHUWLILFDWLHGLVEULJRSUDWLFKH
6HUYL]LGLVWHQRWLSLD
$OWULVHUYL]LGLVRVWHJQRDOOHLPSUHVHQFD















$66,67(1=$6$1,7$5,$
2VSHGDOLHFDVHGLFXUDJHQHULFL
2VSHGDOLHFDVHGLFXUDVSHFLDOLVWLFL
,VWLWXWLFOLQLFKHHSROLFOLQLFLXQLYHUVLWDUL
2VSHGDOLHFDVHGLFXUDSHUOXQJDGHJHQ]D
6HUYL]LGHJOLVWXGLPHGLFLGLPHGLFLQDJHQHUDOH
3UHVWD]LRQLVDQLWDULHVYROWHGDFKLUXUJKL
$PEXODWRULHSROLDPEXODWRULGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH
$WWLYLWjGHLFHQWULGLUDGLRWHUDSLD
$WWLYLWjGHLFHQWULGLGLDOLVL
6WXGLGLRPHRSDWLDHGLDJRSXQWXUD
&HQWULGLPHGLFLQDHVWHWLFD
$OWULVWXGLPHGLFLVSHFLDOLVWLFLHSROLDPEXODWRUL
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$WWLYLWjGHJOLVWXGLRGRQWRLDWULFL
/DERUDWRULUDGLRJUDILFL
/DERUDWRULGLDQDOLVLFOLQLFKH
/DERUDWRULGLLJLHQHHSURILODVVL
)LVLRWHUDSLD
$OWUHDWWLYLWjSDUDPHGLFKHLQGLSHQGHQWLQFD
$WWLYLWjVYROWDGDSVLFRORJL
$WWLYLWjGHJOLDPEXODWRULWULFRORJLFL
6HUYL]LGLDPEXODQ]DGHOOHEDQFKHGHOVDQJXHHDOWULVHUYL]LVDQLWDULQFD
6(59,=,',$66,67(1=$62&,$/(5(6,'(1=,$/(
6WUXWWXUHGLDVVLVWHQ]DLQIHUPLHULVWLFDUHVLGHQ]LDOHSHUDQ]LDQL
6WUXWWXUHGLDVVLVWHQ]DUHVLGHQ]LDOHSHUSHUVRQHDIIHWWHGDULWDUGLPHQWDOLGLVWXUELPHQWDOLR
FKHDEXVDQRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
6WUXWWXUHGLDVVLVWHQ]DUHVLGHQ]LDOHSHUDQ]LDQLHGLVDELOL
$OWUHVWUXWWXUHGLDVVLVWHQ]DVRFLDOHUHVLGHQ]LDOH
$66,67(1=$62&,$/(1215(6,'(1=,$/(
$VVLVWHQ]DVRFLDOHQRQUHVLGHQ]LDOHSHUDQ]LDQLHGLVDELOL
6HUYL]LGLDVLOLQLGRDVVLVWHQ]DGLXUQDSHUPLQRULGLVDELOL
$OWUHDWWLYLWjGLDVVLVWHQ]DVRFLDOHQRQUHVLGHQ]LDOHQFD




























$77,9,7¬&5($7,9($57,67,&+((',,175$77(1,0(172
$WWLYLWjQHOFDPSRGHOODUHFLWD]LRQH
$OWUHUDSSUHVHQWD]LRQLDUWLVWLFKH
1ROHJJLRFRQRSHUDWRUHGLVWUXWWXUHHGDWWUH]]DWXUHSHUPDQLIHVWD]LRQLHVSHWWDFROL
$WWLYLWjQHOFDPSRGHOODUHJLD
$OWUHDWWLYLWjGLVXSSRUWRDOOHUDSSUHVHQWD]LRQLDUWLVWLFKH
$WWLYLWjGHLJLRUQDOLVWLLQGLSHQGHQWL
$WWLYLWjGLFRQVHUYD]LRQHHUHVWDXURGLRSHUHG DUWH
$OWUHFUHD]LRQLDUWLVWLFKHHOHWWHUDULH
*HVWLRQHGLWHDWULVDOHGDFRQFHUWRHDOWUHVWUXWWXUHDUWLVWLFKH
$77,9,7¬',%,%/,27(&+($5&+,9,086(,('$/75($77,9,7¬&8/785$/,
$WWLYLWjGLELEOLRWHFKHHGDUFKLYL
$WWLYLWjGLPXVHL
*HVWLRQHGLOXRJKLHPRQXPHQWLVWRULFLHDWWUD]LRQLVLPLOL
$WWLYLWjGHJOLRUWLERWDQLFLGHLJLDUGLQL]RRORJLFLHGHOOHULVHUYHQDWXUDOL
$77,9,7¬63257,9(',,175$77(1,0(172(',',9(57,0(172
*HVWLRQHGLVWDGL
*HVWLRQHGLSLVFLQH
*HVWLRQHGLLPSLDQWLVSRUWLYLSROLYDOHQWL
*HVWLRQHGLDOWULLPSLDQWLVSRUWLYLQFD
$WWLYLWjGLFOXEVSRUWLYL
*HVWLRQHGLSDOHVWUH
(QWLHRUJDQL]]D]LRQLVSRUWLYHSURPR]LRQHGLHYHQWLVSRUWLYL
5LFDULFDGLERPEROHSHUDWWLYLWjVXEDFTXHH
$WWLYLWjGHOOHJXLGHDOSLQH
$OWUHDWWLYLWjVSRUWLYHQFD















5,3$5$=,21(',&20387(5(',%(1,3(58623(5621$/((3(5/$&$6$
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLFRPSXWHUHSHULIHULFKH
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLWHOHIRQLILVVLFRUGOHVVHFHOOXODUL
5LSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGLDOWUHDSSDUHFFKLDWXUHSHUOHFRPXQLFD]LRQL
5LSDUD]LRQHGLSURGRWWLHOHWWURQLFLGLFRQVXPRDXGLRHYLGHR
5LSDUD]LRQHGLHOHWWURGRPHVWLFLHGLDUWLFROLSHUODFDVD
5LSDUD]LRQHGLDUWLFROLSHULOJLDUGLQDJJLR
5LSDUD]LRQHGLFDO]DWXUHHDUWLFROLGDYLDJJLRLQSHOOHFXRLRRLQDOWULPDWHULDOLVLPLOL
5LSDUD]LRQHGLPRELOLHGLRJJHWWLGLDUUHGDPHQWR
/DERUDWRULGLWDSSH]]HULD
5LSDUD]LRQHGLRURORJLHGLJLRLHOOL
5LSDUD]LRQHGLVWUXPHQWLPXVLFDOL
5LSDUD]LRQHGLDUWLFROLVSRUWLYL HVFOXVHOHDUPLVSRUWLYH HDWWUH]]DWXUHGDFDPSHJJLR
LQFOXVHOHELFLFOHWWH

5

6

$77,9,7¬$57,67,&+(63257,9(',,175$77(1,0(172(
',9(57,0(172
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0RGLILFDHULSDUD]LRQHGLDUWLFROLGLYHVWLDULRQRQHIIHWWXDWHGDOOHVDUWRULH
6HUYL]LGLULSDUD]LRQLUDSLGHGXSOLFD]LRQHFKLDYLDIILODWXUDFROWHOOLVWDPSDLPPHGLDWDVX
DUWLFROLWHVVLOLLQFLVLRQLUDSLGHVXPHWDOORQRQSUH]LRVR
5LSDUD]LRQHGLDOWULEHQLGLFRQVXPRSHUXVRSHUVRQDOHHSHUODFDVDQFD
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AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”



>>'dKϯͲ>h^K>^K/>

WĞƌ
ƉŽƚĞƌ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ
Ăůů͛ǀǀŝƐŽ
WƵďďůŝĐŽ
/EEKWZK^^
Ğ͕
ƋƵŝŶĚŝ͕
ƉĞƌ
ůĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ
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ŝů
ƐĞƚƚŽƌĞ
Ěŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ
Ğ͕
ƐĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕
ĂŶĐŚĞ
ŝů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕
ƐƚŝƉƵůĂƚŝ
ĚĂůůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƐŝŶĚĂĐĂůŝ
ĚĞŝ
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Ğ
ĚĂůůĞ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝ
ĚĂƚŽƌŝ
Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
Ɖŝƶ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ
ƐƵů
ƉŝĂŶŽ
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ĂǀĞƌ
ůƵŽŐŽ͕
ƋƵĂŶƚŽ
ŵĞŶŽ͕
ƉĞƌ
ů͛ŝŶƚĞƌŽ
ƉĞƌŝŽĚŽ
ŶĞů
ƋƵĂůĞ
Ɛŝ
ĂƌƚŝĐŽůĂ
ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ŽŐŐĞƚƚŽ
Ěŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
Ğ
ƐŝŶŽ
Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
/ů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ
ğ͕
ƌĞǀŽĐĂďŝůĞ͕
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
Ž
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕
ŝŶ
ŽŐŶŝ
ŵŽŵĞŶƚŽ͕
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕
ŝŶ
ĐĂƐŽ
Ěŝ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐůĂƵƐŽůĂ;Đ͘Ě͘ĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞͿĚĂƉĂƌƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝĂƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƌƚĂƚĂ͗
ĂͿĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ͖
ďͿĚĂŐůŝƵĨĨŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ĐͿĚĂůŐŝƵĚŝĐĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂ͖
ĚͿĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŽƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͖
ĞͿ ĚĂůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ă ǀŝŐŝůĂƌĞ ƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ƐƵů
ůĂǀŽƌŽŽĐŚĞƐŝƐŝĂŶŽŝŵƉĞŐŶĂƚĞĂƐǀŽůŐĞƌĞƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘
/ůďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƌăƌĞǀŽĐĂƚŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶŵŝƐƵƌĂƉĂƌŝĂůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂŝƋƵĂůŝŶŽŶğƐƚĂƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŽŝů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŽĐĐƵƉĂƚŝŶĞůů͛ƵŶŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽ
ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘
/ůďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƌăƌĞǀŽĐĂƚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƋƵĂůŽƌĂů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞƌŝŐƵĂƌĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϱϬйĚĞŐůŝŽĐĐƵƉĂƚŝŶĞůů͛ƵŶŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶĐĂƐŽĚŝ
ƌĞĐŝĚŝǀĂŝŶŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝĐŽŶůĂƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͘
/Ŷ
ĐĂƐŽ
Ěŝ
ƌĞĐŝĚŝǀĂ
Ěŝ
ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ
ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝ
ĐŽŶ
ůĂ
ƌĞǀŽĐĂ
ƉĂƌǌŝĂůĞ͕
ŝů
ĚĂƚŽƌĞ
Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ
ƐĂƌă
ĂŶĐŚĞ
ĞƐĐůƵƐŽ
ĚĂ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
Ěŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝ
ƉĞƌ
ƵŶ
ƉĞƌŝŽĚŽ
Ěŝ
ϭ
ĂŶŶŽ
ĚĂů
ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƐĞĐŽŶĚŽ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
YƵĂůŽƌĂů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞƌŝŐƵĂƌĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůů͛ϴϬйĚĞŐůŝŽĐĐƵƉĂƚŝ
ĚĂůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽŶĞůů͛ƵŶŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͕ŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞĞŵĞƚƚĞƌă
ĂŶĐŚĞ
ƵŶ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĂ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ
ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ
Ěŝ
Ϯ
ĂŶŶŝ
ĚĂů
ŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘/ŶĐĂƐŽĚŝƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͕ƋƵĂůŽƌĂĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌĞǀŽĐĂƐƚĞƐƐĂůĞ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝƐŝĂŶŽĂŶĐŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽ͕ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĞƚƌĂƚƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĂŶĐŽƌĂĚĂ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ͘ YƵĂůŽƌĂ ůĞ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ ĂŶĐŽƌĂ ĚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ŝŶǀĞĐĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ěŝ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă
ƋƵĞůůŽ ĚĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ɛŝ ƐŝĂ Őŝă ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ă ƐĂůĚŽ Ğ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ŶŽŶ ƉƌŽǀǀĞĚĂ Ăůů͛ĞƐĂƚƚĂ Ğ
ĐŽŵƉůĞƚĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĨŝƐƐĂƚŝ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƌĞǀŽĐĂ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĂǀǀŝĞƌă ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ
ĐŽĂƚƚŝǀŽ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ
Ɛŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌă
ŶĞŝ
ĐĂƐŝ
Ěŝ
ƌĞǀŽĐĂ
ƚŽƚĂůĞ͕
ƋƵĂůŽƌĂ
ŝů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ŶŽŶ
ƉƌŽǀǀĞĚĂ
Ăůů͛ĞƐĂƚƚĂ
Ğ
ĐŽŵƉůĞƚĂ
ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĐŽŶĐĞƐƐŝ͘
/Ŷ ĐĂƐŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ĞƌŽŐĂƚĞ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ Ž ƚŽƚĂůĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ
ƐƚĞƐƐĞ
ĚĂůůĞ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕
ůĞ
ƐƚĞƐƐĞ
ƐĂƌĂŶŶŽ
ŵĂŐŐŝŽƌĂƚĞ
ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ůĞŐĂůŝ
Ğ
ƌŝǀĂůƵƚĂƚĞ
ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽ͘
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AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

>>'dK ϰ Ͳ /ƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhŶ͘
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ

ŶŽƌŵĂĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϬϲ͕ƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝĚĞůWK&^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬĚŽǀƌĂŶŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ
ŐůŝŽďďůŝŐŚŝĞĚŝǀŝŶĐŽůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐŝƚă͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂƋƵĂŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮ͘ϮĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽy//ĚĞůůŽƐƵĐŝƚĂƚŽZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͗
Ϯ͘Ϯ͘ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ϭ͘ dƵƚƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ă ĐƵƌĂ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŽŶŽ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ
ĂůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽ͗
ĂͿ ůΖĞŵďůĞŵĂĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞƐƚĂďŝůŝƚĞŶĞůůΖĂƚƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚŽ

ĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϭϱ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůΖhŶŝŽŶĞ͖

ďͿ ƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĨŽŶĚŽŽĂŝĨŽŶĚŝĐŚĞƐŽƐƚĞŶŐŽŶŽůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘

EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƵŶΖŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž ƵŶĂ ŵŝƐƵƌĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽůůĞŐĂƚĂ Ă ƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ž Ă ĚŝǀĞƌƐĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĚĂƉŝƶĚŝƵŶĨŽŶĚŽ͕ŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂďͿƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĨŽŶĚŝ^/͘
Ϯ͘ƵƌĂŶƚĞůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝŶĨŽƌŵĂŝůƉƵďďůŝĐŽƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽŽƚƚĞŶƵƚŽĚĂŝĨŽŶĚŝ͗
ĂͿ ĨŽƌŶĞŶĚŽ͕ ƐƵů ƐŝƚŽ ǁĞď ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ŽǀĞ ƋƵĞƐƚŽ ĞƐŝƐƚĂ͕ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ

ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ Ăů ůŝǀĞůůŽ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ğ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ ĞĚ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ƌŝĐĞǀƵƚŽĚĂůůΖhŶŝŽŶĞ͖

ďͿ ĐŽůůŽĐĂŶĚŽ͕ ƉĞƌ Őůŝ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƉƵŶƚŝ ϰ Ğ ϱ͕ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ƉŽƐƚĞƌ ĐŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ;ĨŽƌŵĂƚŽ ŵŝŶŝŵŽ ϯͿ͕ ĐŚĞ ŝŶĚŝĐŚŝ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƵŶ ůƵŽŐŽ
ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞǀŝƐŝďŝůĞĂůƉƵďďůŝĐŽ͕ĐŽŵĞůΖĂƌĞĂĚΖŝŶŐƌĞƐƐŽĚŝƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

ϯ͘ WĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂů &^͕ Ğ ŝŶ ĐĂƐŝ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂů &^Z Ž ĚĂů &ŽŶĚŽ Ěŝ
ĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝĂƐƐŝĐƵƌĂĐŚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂƚĂůĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƵƐĂƚĂƉĞƌŝůƉƵďďůŝĐŽŽƉƉƵƌĞƉĞƌŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂŽĂůƚƌŽ͕ĐŽŶƚŝĞŶĞƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĂĐƵŝƌŝƐƵůƚŝĐŚĞŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽğƐƚĂƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ
ĚĂůĨŽŶĚŽŽĚĂŝĨŽŶĚŝ͘
ϰ͘ƵƌĂŶƚĞůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂĚĂů&^ZŽĚĂů&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞƐƉŽŶĞ͕ŝŶƵŶůƵŽŐŽ
ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞǀŝƐŝďŝůĞĂůƉƵďďůŝĐŽ͕ƵŶĐĂƌƚĞůůŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝƉĞƌŽŐŶŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐŽŶƐŝƐƚĂŶĞů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƐŽƐƚĞŐŶŽƉƵďďůŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƵƉĞƌŝϱϬϬ
ϬϬϬhZ͘/d>ϯϰϳͬϰϱϴ'ĂǌǌĞƚƚĂƵĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͘
^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ͕ ĂůĐƵŶĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƐƵůůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĂ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ͕ ƉĞŶĂ ůĂ ƌĞǀŽĐĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ Ž ƚŽƚĂůĞ ĚĞů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŽƚƚĞŶƵƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿE͘ϴϮϭͬϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞů
ϮϴůƵŐůŝŽϮϬϭϰ͕ƌĞĐĂŶƚĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞƉĞƌŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ůĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝƐƵŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŵĞŵŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͘
/ůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƚĂůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂůĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞů&^Z͘
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ϭ͘ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
>ĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐĞŐƵŽŶŽ͕ĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϴϮϭͬϮϬϭϰƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐŝƚă;ďĂŶĚŝĚŝŐĂƌĂ͕ĐŝƌĐŽůĂƌŝ͕ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚŝ͕ƐĞŵŝŶĂƌŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘
ϭ͘>ΖĞŵďůĞŵĂĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽy//͕ƐĞǌŝŽŶĞϮ͘Ϯ͕ƉƵŶƚŽϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĂͿ͕ĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ğ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽĂĐŽůŽƌŝƐƵŝƐŝƚŝǁĞď͘/ŶƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝŵĞǌǌŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĐŽůŽƌĞğŝŵƉŝĞŐĂƚŽŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂƉŽƐƐŝďŝůĞ͖
ƵŶĂǀĞƌƐŝŽŶĞŵŽŶŽĐƌŽŵĂƚŝĐĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƐŽůŽŝŶĐĂƐŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝ͘
Ϯ͘>ΖĞŵďůĞŵĂĚĞůůΖhŶŝŽŶĞğƐĞŵƉƌĞĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞǀŝƐŝďŝůĞĞŽĐĐƵƉĂ ƵŶĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉƌŝŵŽƉŝĂŶŽ͘>ĂƐƵĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞůĞ
ƐƵĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƐŽŶŽĂĚĞŐƵĂƚĞĂůůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͘ŐůŝŽŐŐĞƚƚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůŝĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƌŝĚŽƚƚĞŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂůΖŽďďůŝŐŽĚŝĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů&ŽŶĚŽ͘
ϯ͘YƵĂŶĚŽůΖĞŵďůĞŵĂĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ͕ŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůΖhŶŝŽŶĞĞĂů&ŽŶĚŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵƵŶƐŝƚŽǁĞď͗
ĂͿƋƵĂŶĚŽƐŝĂĐĐĞĚĞĂůƐŝƚŽǁĞď͕ůΖĞŵďůĞŵĂĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůΖhŶŝŽŶĞƐŽŶŽƌĞƐŝǀŝƐŝďŝůŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůΖĂƌĞĂ
ĚŝǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝŐŝƚĂůĞ͕ƐĞŶǌĂĐŚĞůΖƵƚĞŶƚĞĚĞďďĂƐĐŽƌƌĞƌĞůĂƉĂŐŝŶĂǀĞƌƐŽŝůďĂƐƐŽ͖
ďͿŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů&ŽŶĚŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞğƌĞƐŽǀŝƐŝďŝůĞƐƵůŵĞĚĞƐŝŵŽƐŝƚŽǁĞď͘
ϰ͘/ů ŶŽŵĞ ͨhŶŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂͩ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƐĐƌŝƚƚŽ ƉĞƌ ĞƐƚĞƐŽ͘ /ů ŶŽŵĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƵŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĨĂƚƚŽĐŚĞĞƐƐŽğƐŽƐƚĞŶƵƚŽĚĂŝĨŽŶĚŝ^/͘WĞƌŝůƚĞƐƚŽĐŚĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂůΖĞŵďůĞŵĂĚĞůůΖhŶŝŽŶĞǀĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ƵŶŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝ͗ƌŝĂů͕ƵƚŽ͕Ăůŝďƌŝ͕'ĂƌĂŵŽŶĚ͕dƌĞďƵĐŚĞƚ͕dĂŚŽŵĂ͕sĞƌĚĂŶĂ͕hďƵŶƚƵ͘EŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐŝ
ĐŽƌƐŝǀŽ͕ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚƵƌĞŽĞĨĨĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝ͘>ĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƐƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖĞŵďůĞŵĂĚĞůůΖhŶŝŽŶĞŶŽŶŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞŝŶĂůĐƵŶ
ŵŽĚŽ ĐŽŶ ůΖĞŵďůĞŵĂ ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ͘ >Ă ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ƌŝƐƵůƚĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚĂ ĂůůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůΖĞŵďůĞŵĂ͘ /ů
ĐŽůŽƌĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝğZĞĨůĞǆůƵĞ͕ŶĞƌŽŽďŝĂŶĐŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůŽƐĨŽŶĚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͘
ϱ͘^Ğ ŝŶ ĂŐŐŝƵŶƚĂ ĂůůΖĞŵďůĞŵĂ ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ ĨŝŐƵƌĂŶŽ Ăůƚƌŝ ůŽŐŽƚŝƉŝ͕ ůΖĞŵďůĞŵĂ ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ĂůŵĞŶŽ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƵŐƵĂůŝ͕ŝŶĂůƚĞǌǌĂŽůĂƌŐŚĞǌǌĂ͕ĂƋƵĞůůĞĚĞůƉŝƶŐƌĂŶĚĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝůŽŐŽƚŝƉŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ŽŐŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝŽĚŽǀƌăĐŽŶƚĞŶĞƌĞ͗
ϭ͘ϭ͘ >͛ĞŵďůĞŵĂ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ͕
ĐŽŶ
ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ĞƐƚĞƐŽ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ĐŚĞ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂ
Ăů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕;ŶĞůĐĂƐŽĚŝƐƉĞĐŝĞ&^Z͞&ŽŶĚŽƵƌŽƉĞŽĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͖͟
ϭ͘Ϯ͘ >͛ĞŵďůĞŵĂĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ/ƚĂůŝĂŶŽ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶĐĂůĐĞůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞DŝŶŝƐƚĞƌŽ^ǀŝůƵƉƉŽĐŽŶŽŵŝĐŽ͖͟
ϭ͘ϯ͘ >͛ĞŵďůĞŵĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ
ŝŶ
ĐĂůĐĞ
ůĂ
ĚŝĐŝƚƵƌĂ
͞ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
^ǀŝůƵƉƉŽ
ĐŽŶŽŵŝĐŽ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ>ĂǀŽƌŽ͕^ĞǌŝŽŶĞZŝĐĞƌĐĂ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞĂƉĂĐŝƚă/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͖͟
ϭ͘ϰ͘ >͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů WKZ WƵŐůŝĂ &^ZͲ&^ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Ͳ ƐƐĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ /// Ͳ
ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞͲǌŝŽŶĞϯ͘ϳʹ^hͲǌŝŽŶĞϯ͘ϳĂͲEK/EEKWZK^^Ͳ^ŽƐƚĞŐŶŽ
ƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘͟
ϭ͘ϱ͘ hŶĂĨƌĂƐĞƐĐĞůƚĂĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů&ŽŶĚŽĐŚĞŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ğ͗
͞/ŶǀĞƐƚŝĂŵŽŶĞůǀŽƐƚƌŽĨƵƚƵƌŽ͘͟
Ϯ͘ZĞŐŽůĞĚŝďĂƐĞƉĞƌůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŵďůĞŵĂĚĞůů͛hĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽůŽƌŝƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŵďŽůŝĐĂ
^ƵůůŽƐĨŽŶĚŽďůƵĚĞůĐŝĞůŽƵŶĂĐŽƌŽŶĂĚŝĚŽĚŝĐŝƐƚĞůůĞĚŽƌĂƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůΖƵŶŝŽŶĞĚĞŝƉŽƉŽůŝĞƵƌŽƉĞŝ͘
/ůŶƵŵĞƌŽĚĞůůĞƐƚĞůůĞğŝŶǀĂƌŝĂďŝůĞƉŽŝĐŚĠϭϮğƐŝŵďŽůŽĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĞĞƵŶŝƚă͘
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
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ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂƌĂůĚŝĐĂ
ĚŽĚŝĐŝƐƚĞůůĞĚŽƌĂƚĞĂĐŝŶƋƵĞĞƉƵŶƚĞ͕ŶŽŶĐŽŶƚŝŐƵĞ͕ŝŶĐĂŵƉŽĂǌǌƵƌƌŽŽ͘
hŶĐĞƌĐŚŝŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĚ
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŐŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂ


>ΖĞŵďůĞŵĂ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ďĂŶĚŝĞ
ĞƌĂ ďůƵ Ěŝ ĨŽƌƌŵĂ ƌĞƚƚĂŶŐŽůůĂƌĞ͕ ůĂ ĐƵŝ ďĂ
ĂƐĞ ;ŝů ďĂƚƚĞŶŶƚĞ ĚĞůůĂ ďĂŶĚ
ĚŝĞƌĂͿ ŚĂ ƵŶĂĂ
ůƵŶŐŚĞǌǌĂƉĂĂƌŝĂƵŶĂǀŽůƚĂĂĞŵĞǌǌĂƋƵĞ
ĞůůĂĚĞůůΖĂůƚĞǌǌǌĂ;ŝůŐŚŝŶĚĂŶƚƚĞĚĞůůĂďĂŶĚŝŝĞƌĂͿ͘ŽĚŝĐŝƐƐƚĞůůĞĚŽƌĂƚĞƐƐŽŶŽĂůůŝŶĞĂƚĞĞ
Ă ŝŶƚĞƌǀĂůůŝ ƌĞŐŽůĂƌŝ ůƵŶŐŽ ƵŶ ĐĞƌĐŚŝŽ
Ž ŝĚĞĂůĞ ŝů ĐƵƵŝ ĐĞŶƚƌŽ ğ ƐŝŝƚƵĂƚŽ ŶĞů ƉƵ
ƵŶƚŽ ĚΖŝŶƚĞƌƐĞĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝĂŐŽŶĂůŝ ĚĞůů
ŐŶŝƐƚĞůůĂŚĂĐĐŝŶƋƵĞƉƵŶƚĞĞ
ĞĚğŝƐĐƌŝƚƚĂĂĂ
ƌĞƚƚĂŶŐŽůŽ͘/ůƌĂŐŐŝŽĚĞůĐĞĞƌĐŚŝŽğƉĂƌŝĂĂƵŶƚĞƌǌŽĚĞůůΖĂůƚĞǌǌĂĚĞůŐŐŚŝŶĚĂŶƚĞ͘KŐ
ĚĞĂůĞ͕ ŝů ĐƵŝ ƌĂŐŐŝŽ ğ ƉĂƌŝ Ă  ƵŶ ĚŝĐŝŽƚƚĞƐŝŵŽ ĚĞůůΖĂůƚĞ
ĞǌǌĂ ĚĞů ŐŚŝŶĚĚĂŶƚĞ͘ dƵƚƚĞ ůĞ ƐƚĞůůĞ ƐŽŶŽ
Ž
ƐƵĂ ǀŽůƚĂ ŝŶ ƵŶ ĐĞƌĐŚŝŽ ŝĚ
ĚƵĞƉƵŶƚĞĂƉƉ
ƉŽŐŐŝĂƚĞĚŝƌĞƚƚ
ƚƚĂŵĞŶƚĞƐƵƵŶĂůŝŶĞĂƌĞƚƚĂĂ
ĚŝƐƉŽƐƚĞǀĞƌƚƚŝĐĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŝŝŽğĐŽŶƵŶĂƉƵŶƚĂƌŝǀŽůƚĂǀĞƌƐŽůΖĂůƚŽĞĚ
ŝŵŵĂŐŝŶĂƌŝĂƉĞƌƉĞŶĚŝĐŽůĂĂƌĞĂůůΖĂƐƚĂ͘>Ğ
ĞƐƚĞůůĞƐŽŶŽĚĚŝƐƉŽƐƚĞĐŽŵĞĞůĞŽƌĞƐƵůƋƵ
ƵĂĚƌĂŶƚĞĚŝƵŶŶŽƌŽůŽŐŝŽĞŝůůůŽƌŽŶƵŵĞƌŽ
Ž
ğŝŶǀĂƌŝĂďŝůĞ͘͘
ŽůŽƌŝƌĞŐŽůĂĂŵĞŶƚĂƌŝ
/ĐŽůŽƌŝĚĞůůΖĞĞŵďůĞŵĂƐŽŶŽ
Ž͗
ͲWEdKEZ
Z&>y>hƉ
ƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚĞůƌĞƚƚĂŶŐŽůŽ͖
ͲWEdKEzz>>KtƉĞƌůĞĞƐƚĞůůĞ͘
ZŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶƋƵĂĚƌŝĐƌŽ
ŽŵŝĂ
Žƚƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚĚŽ ŝ ƋƵĂƚƚƌŽ
Ž ĐŽůŽƌŝ ĚĞůůĂĂ
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐƚĂŵƉĂ ŝŶ ƋƵĂĚƌŝĐƌŽŵŝĂ ŝ ĚƵĞ ĐŽůŽƌƌŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ǀĂŶŶŽ ƌŝƉƌŽĚŽ
ƋƵĂĚƌŝĐƌŽŵŝĂĂ͘
ͲWEdKEzz>>KtƐŝŽƚƚƚŝĞŶĞĐŽŶŝůϭϬϬйĚŝ͞WƌŽĐĞƐƐƐzĞůůŽǁ͘͟
ͲWEdKEZ
Z&>y>hƐƐŝŽƚƚŝĞŶĞŵĞƐƐĐŽůĂŶĚŽŝůϭϬϬϬйĚŝ͞WƌŽĐĞƐƐƐǇĂŶ͟ĞůΖϴϬ
ϬйĚŝΗWƌŽĐĞƐƐƐDĂŐĞŶƚĂΗ͘
/ŶƚĞƌŶĞƚ
y>hĐŽƌƌŝƐƉƉŽŶĚĞĂůĐŽůŽƌƌĞZ'͗ϬͬϬͬϭϱ
ϱϯ;ĞƐĂĚĞĐŝŵĂĂůĞ͗ϬϬϬϬϵϵͿĞŝůWEdKE
EĞůůĂŐĂŵŵĂĂǁĞď͕ŝůWEdKEZ&>y
z>>KtĂůĐŽŽůŽƌĞZ'͗ϮϱϱϱͬϮϬϰͬϬ;ĞƐĂĚ
ĚĞĐŝŵĂůĞ͗&&ϬϬͿ͘
ZŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŵŽŶŽĐƌŽŵĂĂƚŝĐĂ

*
*

*

*** *

*

*** *



^Ğ Ɛŝ ƵƚŝůŝǌǌĂĂ ŝů ŶĞƌŽ ĚĞůŝŵ
ŵŝƚĂƌĞ ĐŽŶ ƵŶ
Ŷ ĨŝůĞƚƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĐŽůŽƌĞ ůΖĂƌĞĞĂ ĚĞů ƌĞƚƚĂŶŐŽůŽ Ğ ŝŶƐĞƌŝƌƌĞ ůĞ ƐƚĞůůĞ ŶĞ
ĞƌĞ ŝŶ ĐĂŵƉŽ
Ž
ďŝĂŶĐŽ͘
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^ĞƐŝŝŵƉŝĞŐĂĂŝůďůƵ;͞ZĞĨůĞĞǆůƵĞ͟Ϳ͕ƵƐĂƌƌůŽĂůϭϬϬйĞƌƌŝĐĂǀĂƌĞůĞƐƚĞĞůůĞŝŶŶĞŐĂƚŝǀŽ
Ž;ďŝĂŶĐŚĞͿ͘
ZŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƵĨŽŶĚŽĐŽ
ŽůŽƌĂƚŽ


EĞůůΖŝŵƉŽƐƐŝďďŝůŝƚăĚŝĞǀŝƚĂƌƌĞƵŶŽƐĨŽŶĚŽ
ŽĐŽůŽƌĂƚŽ͕ŝŶĐĐŽƌŶŝĐŝĂƌĞŝůƌĞĞƚƚĂŶŐŽůŽĐŽŶƵŶďŽƌĚŽďŝĂŶŶĐŽĚŝƐƉĞƐƐŽƌĞƉĂƌŝĂϭͬϮϱϱ
ĚĞůůΖĂůƚĞǌǌĂĚĚĞůƌĞƚƚĂŶŐŽůŽ
Ž͘
&ŽĐƵƐdĂƌŐŚ
ŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚƚŝĂŽƉĞƌĂĐŽŶ
ŶĐůƵƐĂ
ĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞĞƌĞ ĂƉƉŽƐƚĞ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂĂƌŝŽ ĞŶƚƌŽ ƚƌĞĞ ŵĞƐŝ ĚĂů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚƚŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĞƐƐĞƌĞ
Ğ ǀŝƐŝďŝůŝ Ğ Ěŝŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕Ɖ
ƉĞƌŽŐŶŝŽƉĞƌĂĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐŽĚĚĚŝƐĨŝŝƐĞŐƵĞŶ
ŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ͗
ĂͿ ŝůƐŽƐƚĞŐŶŽƉƵďďůŝĐŽĐĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĞƌůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶŶĞƐƵƉĞƌĂϱϬϬ
ϬϬϬϬhZ͖
ďͿ ůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůůΖĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚŝƵŶŽŐŐĞƚƚŽŽĨŝƐŝĐŽŽŶĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚƚŽĚŝƵŶΖŝŶĨƌĂƐƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŽŶĞ͘
>Ă ƚĂƌŐĂ Ž ĐĂƌƚĞůůŽŶĞ ŝŶĚŝĐĂ ŝů ŶŽŵĞ Ğ ůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ɖ ƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘ ƐƐŽ ğ ƉƌĞƉĂĂƌĂƚŽ ĐŽŶĨŽƌŵ
ŵĞŵĞŶƚĞ ĂůůĞĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞĂĚ
ĚŽƚƚĂƚĞĚĂůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;;hͿŶ͘ϴϮϭͬϮϬϬϭϰ͘
/ŶĨŝŶĞ ŽĐĐŽƌƌƌĞĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĞ͕ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞ
ĞŶƚĞŶĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽĐŚĞ ĐŽŶƚƚŝĞŶĞ ŝ ůŽŐŚŝ Ğ ůĞ ĨƌĂƐŝƌĞůĂƚƚŝǀĞ Ăůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ ůĂĂ
ĨƌĂƐĞ ƐĐĞůƚĂ ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ͖ŶĞůůĞ ŵŽƌĞ Ě ŝ ƚĂůĞ ƐĐĞůƚĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƵƚƚŝůŝǌǌĂƚĂ ůĂ ĨƌĂĂƐĞ ͞/ŶǀĞƐƚŝĂŵ
ŵŽ ŶĞů ǀŽƐƚƌŽ
Ž
ϵĚĞůZĞŐ͘Ŷ͘ϭϴϮϴͬϮϬϬϲ
ϲͿ͘
ĨƵƚƵƌŽ͟ĐŽŵĞĞƐƵŐŐĞƌŝƚĂĚĂĂůůĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϵ
&ŽĐƵƐdĂƌŐĂƉĞƌŵĂĐĐŚŝŶĂĂƌŝĞŽŐŐĞƚƚŝĨŝƐŝĐŝ
ĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĐĂƌƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ͕ ŵŽďŝůŝ͕ ĐŽŵ
ŵƉƵƚĞƌ͕ ĞĐĐ͘ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞĞ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ŝŶǀĞ
ŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞ
ĞůĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵ
ŵĞŶƚŽĐŽŵƵŶŝŝƚĂƌŝŽ͘
ƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂĨŽƌŵĂĚŝŝĚĞŶ
ĞůůĞ ƚĂƌŐŚĞ͕ Ěŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĂĚĞŐƵĂƚĞ͕ ĚĂ
Ă ĐŽůůŽĐĂƌĞ ƐƵƵŐůŝ ŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
Ž
ŽǀƌĂŶŶŽ ƋƵŝŶĚŝ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĚĞ
ŶƚŝĂŽƉĞƌĂĐŽŶ
ŶĐůƵƐĂ͘͟
ĐŽŶƚĞŶĞƌĞůĞĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŐŝăĨŽƌŵƵůĂƚĞĂĂůƉƵŶƚŽ͞ƚĂƌŐŐŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶ
ƐƐĞƉŽƚƌĂŶŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶŵĂƚĞ
ĞƌŝĂůĞŵĞƚĂůůŝĐĐŽůĞŐŐĞƌŽŽƉ
ƉůĂƐƚŝĐŽ͘
YƵĂůŽƌĂŶŽŶŶƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽůůŽĐĂƌĞƵŶĂĂƚĂƌŐĂĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐƵƵŶŽŐ
ŐŐĞƚƚŽĨŝƐŝĐŽƐƐŽŶŽĂĚŽƚƚĂƚĞ
ĞĂůƚƌĞŵŝƐƵƌĞĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƉĞƌƉƵďďůŝĐŝǌǌĂƌĞŝůĐŽŶƚƌŝď
ďƵƚŽĚĞůůĂŽŵ
ŵƵŶŝƚă;Ăƌƚ͘ϴ
ϴĚĞůZĞŐ͘Ŷ͘ϭϴϮϴͬϮϬϬϲϲĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůZĞŐ͘͘
Ŷ͘ϴϰϲͬϮϬϬϬϵͿ͘
&ŽĐƵƐĂƌƚĞůůŽŶŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ
Ğů ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĐŽŽŶ ƵŶŽ ƐƉĂǌŝŽ
Ž ŝŶĚŝĐĂŶƚĞ ŝůů
/ů ĐĂƌƚĞůůŽŶĞ ĚŽǀƌă ƉƌĞǀĞĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ŐƌĂĂŶĚĞǌǌĂ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ ĂůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĚĞ
ŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽĂůƉƵŶƚŽϭͿĚĞĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŝƐƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ĞĚŽŽǀƌăƌŝƐƉĞƚƚĂƌƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ƐƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͗
•

ĞůĐĂƌƚĞůůŽŶĞ͖
ůΖĂƌĞĞĂĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂĂůůĂŵĞŶǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚƚŽĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞĚĞǀĞƌŝĐŽƉƌŝƌƌĞŝůϮϱйĚĞůůΖĂĂƌĞĂƚŽƚĂůĞĚĞ

•

ůĞůĞĞƚƚĞƌĞĐŚĞŝŶĚ
ĚŝĐĂŶŽŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂĂƌŝŽĚĞůůΖhŶŝŽŶ
ŶĞĚĞǀŽŶŽĂǀĞ
ĞƌĞůĂŵĞĚĞƐŝŵĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂĂĚŝƋƵĞůůĞĚĞůů
ƐŽŐŐŐĞƚƚŽƌĞƐƉŽŶƐƐĂďŝůĞŶĂǌŝŽŶĂĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĞ͖
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•

ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂůĂZĞŐŝŽŶĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂƋƵĂůĞğƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘

/ ĐĂƌƚĞůůŽŶŝ ǀĂŶŶŽ ƌŝŵŽƐƐŝ ĞŶƚƌŽ ƚƌĞ ŵĞƐŝ ĚĂůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ Ğ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ͕ ĐŽŶ ůĞ ƚĂƌŐŚĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ŽĐĐŽƌƌĞĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞŶĞůůŽƐƉĂǌŝŽĐŚĞĐŽŶƚŝĞŶĞŝůŽŐŚŝĞůĞĨƌĂƐŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ůĂ
ĨƌĂƐĞ ƐĐĞůƚĂ ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ͖ ŶĞůůĞ ŵŽƌĞ Ěŝ ƚĂůĞ ƐĐĞůƚĂ͕ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ůĂ ĨƌĂƐĞ ͞/ŶǀĞƐƚŝĂŵŽ ŶĞů ǀŽƐƚƌŽ
ĨƵƚƵƌŽ͘͟
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Numero e Data
Marca da Bollo

>>'dKϱͲ/ƐƚĂŶǌĂĚŝĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ


/^dE/E/dhZ/DD/^^/KE>EK
/EEKWZK^^Ͳ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϲĞϰϳĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬͿ

/ůͬůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ŶĂƚŽͬĂ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ŝů ͙͙͙͙͙͙͙͕ͬͬ͘͘͘͘͘͘ Ğ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ŶĞů
ŽŵƵŶĞ
Ěŝ
͙͙͙͙͙͙͙͕͘
W
͙͙͙͕
WƌŽǀ͘

͙͙͙͙͕͘
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘͘ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ>ĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͗
 ĚĞůůĂƐŝŶŐŽůĂŝŵƉƌĞƐĂ
 ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĐĂƉŽĨŝůĂĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞͬƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ;ĐŽŵĞĚĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ/Ϳ͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘WĂƌƚŝƚĂ/s͗
͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ͘&͗͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙^ĞĚĞ ůĞŐĂůĞ͗ ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘  dĞů ͗ ͙͙͘ĞŵĂŝů ͙͙͗
WĞĐ͙͙͙͗͘
;/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽͿ ^ŽŐŐĞƚƚŽ ĐĂƉŽĨŝůĂ ĚĞů ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ;Ž Ă ĐŽƐƚŝƚƵŝƌƐŝͿ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

^ĞĚĞͬŝŽƉĞƌĂƚŝǀĂͬŝŝŶWƵŐůŝĂ;ĚŽǀĞƐŝƌĞĂůŝǌǌĂů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
WĞƌƐŽŶĂĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ;ŶŽŵĞĞĐŽŐŶŽŵĞ͕ŶƵŵĞƌŽĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ͕ĨĂǆ͕ĞŵĂŝůͿ͗
͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
,/
ĚŝĞƐƐĞƌĞĂŵŵĞƐƐŽĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĂŶĚŽ͞/EEKWZK^^Ͳ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝ /d ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ĚĞůůĞ WD/͟ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ŝĐƵŝĐŽƐƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ

ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

ŽƐƚŽ;ŝŶΦͿ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽZŝĐŚŝĞƐƚŽ;ŝŶΦͿ
























dKd>/DWZ^ͬZ''ZhWWDEdK







ĞŝůĐƵŝĚĞƚƚĂŐůŝŽğĚĞĨŝŶŝƚŽŝŶĨĂƐĞĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂƐƵůƉŽƌƚĂůĞǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

d>&/E͕
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/,/Z
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉĞŶĂůĞĐƵŝƉƵžĂŶĚĂƌĞŝŶĐŽŶƚƌŽŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞůWZŶ͘ϰϰϱĚĞůϮϴͬϭϮͬϮϬϬϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕
ϭ͘ ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƉŽƚĞƌŝŝĚŽŶĞŝĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͖
Ϯ͘ ŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞŝŶŽŐŶŝƐƵĂƉĂƌƚĞŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůů͛ǀǀŝƐŽƉĞƌĐƵŝĐŽŶĐŽƌƌĞ͖
ϯ͘ ŚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĂůůĞŐĂƚŝ Ğ ŶĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚĞůƉŽƌƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ^ŝƐƚĞŵĂWƵŐůŝĂƐŽŶŽƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůǀĞƌŽ͖
ϰ͘ ŚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝğĐĂƉŽĨŝůĂ;d/͕ƌĞƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ĐŽŶƐŽƌǌŝŽŽ
ƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽƌƚŝůĞͿƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͗;EƐĞŝŵƉƌĞƐĂƐŝŶŐŽůĂĐŽŵƉŝůĂƌĞƐŽůŽůĂƌŝŐĂE͘ϭͿ




/ŵƉƌĞƐĂ
;ĐĂƉŽĨŝůĂͬ
ĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŽͬ
ŵĂŶĚĂŶƚĞͿ

ĞŶŽŵŝŶĂ
ǌŝŽŶĞĞ
ZĂŐ͘
ƐŽĐŝĂůĞ

W͘
/s

^ĞĚĞ
ůĞŐĂůĞ



^ĞĚĞ
ŽƉĞƌĂƚŝ
ǀĂŝŶ
WƵŐůŝĂ
;ŝŶĐƵŝ
Ɛŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂ
ů͛ŝŶƚĞƌǀ
ĞŶƚŽͿ

>ĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ŶƚĞ
;EŽŵĞĞ
ŽŐŶŽŵĞͿ

E͘
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
/
;ƉĞƌůĞ
/ŵƉƌĞƐĞͿ

ĂƚĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
;ƉĞƌ
/ŵƉƌĞƐĞͿ

ĂƚĂ
ŝŶŝǌŝŽ
Ăƚƚŝǀŝƚ
ă;ƉĞƌ
/ŵƉƌĞ
ƐĞͿ

й
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌ͘
ƐƉĞƐĞĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ

ϭ





















Ϯ





















͘





















͘





















Ŷ






















ϱ͘ ĚŝĂǀĞƌĂůůĞŐĂƚŽƚƌĂŵŝƚĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ĐŽŵĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůů͛ǀǀŝƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
Ă͘ ůĂďŽƌĂƚŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉŝůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůŽƐĐŚĞŵĂĚĞůůĂ^ĐŚĞĚĂWƌŽŐĞƚƚŽ;^ĞǌŝŽŶĞϮͿ͘
ď͘ ŽƉŝĂĚĞŝWƌĞǀĞŶƚŝǀŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͘
Đ͘ ŽƉŝĂ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝĚĞŶƚŝƚă ĚĞů ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞů
ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂƉĞƌĞƐƚĞƐŽ͘
Ě͘ ŽƉŝĂ ĚĞůů͛ƚƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ ĚĞů ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ ;d/͕ ƌĞƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ž ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŶƐŽƌǌŝŽ Ž ƐŽĐŝĞƚă
ĐŽŶƐŽƌƚŝůĞͿŽƚƚŽĚ͛ŝŵƉĞŐŶŽĂůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘
Ğ͘ WĞƌ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĞͬŽ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ /ŵƉƌĞƐĞ ĚĞů ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ ĐŽƉŝĂ͗ ϭͿ ĚĞů DŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ ĚĂů ƋƵĂůĞ
ƌŝƐƵůƚŝŝůĐŽĚŝĐĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŝŵĂƌŝĂĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ϮͿĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽ^ŽĐŝ͕ϯͿĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽŝůĂŶĐŝŽ͘
Ĩ͘ /ŶĐĂƐŽĚŝƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞ/ŵƉƌĞƐĞ͗ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵŝǀĂĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂůƋƵĂůĞ
ƌŝƐƵůƚŝ ĐŚĞ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀŝ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ͕ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ Ž Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂůƚƌĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ Ă ƚĂůŝ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ Ğ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ
ĚŝĐŝƚƵƌĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵĚĞůWZŶ͘ϮϱϮĚĞůϯͬϲͬϭϵϵϴ͘
Ő͘ ŝĂǀĞƌĂƐƐŽůƚŽů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝďŽůůŽ;ĚŝŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂΦ͘ϭϲ͕ϬϬĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞ͕
ƐĂůǀŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝͿ
Ś͘ ůƚƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ
ϲ͘ ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ;͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲĚĞůϯϬ
ŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽŶ͘ϲϳϵͬϮϬϭϲʹ'WZͲ͕͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϬϭĚĞůϭϬĂŐŽƐƚŽϮϬϭϴͿŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŽŶĨĞƌŝƚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ ͞/EEKWZK^^ Ͳ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/͟ƐĂƌăŝŵƉƌŽŶƚĂƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ͕ůŝĐĞŝƚăĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂƐĞĐŽŶĚŽůĞĨŝŶĂůŝƚăĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚĞ͘
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&/E>/d>dZddDEdKĞD/dK/KDhE//KE/&&h^/KE
/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĨŽƌŶŝƚŝğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞĐŽŵƉůĞƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ͞/EEKWZK^^Ͳ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ/dŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚĞůůĞWD/͕͟ƚƌĂĐƵŝ͗
¾ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽĐŝƚĂƚŽ͖
¾ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ă ŶŽƌŵĞ ĐŝǀŝůŝƐƚŝĐŚĞ͕ ĨŝƐĐĂůŝ͕ ĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ ĞĐĐ͕͘ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĞů
ƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͖
¾ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵĨƵƚƵƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͘




/ŶĨĞĚĞ
;ĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͿ


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƚĞƐƚŽ
ƵŶŝĐŽ͘W͘Z͘ϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘ϳŵĂƌǌŽϮϬϬϱ͕
Ŷ͘ϴϮĞŶŽƌŵĞĐŽůůĞŐĂƚĞ͕ŝůƋƵĂůĞƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůƚĞƐƚŽĐĂƌƚĂĐĞŽĞ
ůĂĨŝƌŵĂĂƵƚŽŐƌĂĨĂ
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>>'dKϲʹ&ŽƌŵƵůĂƌŝŽƉĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ
^/KEϭ
^,KDE
La Sezione1- Scheda Domanda - i cui dati da inserire nel sistema sono di seguito riportati, va
compilata esclusivamente on-line, attraverso l’inserimento telematico dei dati riportati nella
presente sezione collegandosi al portale Internet: www.sistema.puglia.it.

/ů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ;EŽŵĞ Ğ ŽŐŶŽŵĞͿ ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ŶĂƚŽ Ă ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ŝů ͙ͬͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ͕ Ğ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘ W ͙͙͙͕ WƌŽǀ͘ ͙͙͙͕ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ ŝŶ
ƋƵĂůŝƚăĚŝ>ĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͗
 ĚĞůůĂƐŝŶŐŽůĂŝŵƉƌĞƐĂ
 ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĐĂƉŽĨŝůĂĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞͬƌĂŐŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ ;ĐŽŵĞ ĚĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ /Ϳ͗ ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ WĂƌƚŝƚĂ /s͗
͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ͘&͗͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ^ĞĚĞ ůĞŐĂůĞ͗ ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘  dĞů ͗ ͙͙͘ĞŵĂŝů ͙͙͗
WĞĐ͙͙͙͗͘
^ĞĚĞͬŝŽƉĞƌĂƚŝǀĂͬŝŝŶWƵŐůŝĂ;ĚŽǀĞƐŝƌĞĂůŝǌǌĂů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
WĞƌƐŽŶĂĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ;ŶŽŵĞĞĐŽŐŶŽŵĞ͕ŶƵŵĞƌŽĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ͕ĨĂǆ͕ĞŵĂŝůͿ͗
͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
EΣŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ/͖͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘^ĞĚĞ/Ěŝ;ƐŝŐůĂƉƌŽǀ͘Ϳ͙͙͙͙͙͖͗͘͘͘͘͘͘
EΣŵĂƚƌŝĐŽůĂ/EW^͖͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘EΣĐŽĚŝĐĞ/E/>͙͙͙͙͙͖͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ĂƚĂĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͖͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĂƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽĂƚƚŝǀŝƚă͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
йĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞƐƉĞƐĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
EƵŵĞƌŽĞĚĂƚĂDĂƌĐĂĚĂŽůůŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƉĞŶĂůĞ ĐƵŝ ƉƵž ĂŶĚĂƌĞ ŝŶĐŽŶƚƌŽ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶĚĂĐŝ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞůWZŶ͘ϰϰϱĚĞůϮϴͬϭϮͬϮϬϬϬ͕
ŝĐŚŝĂƌĂ
ŝ͘

ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƉŽƚĞƌŝŝĚŽŶĞŝĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͖

ŝŝ͘

ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞŝŶŽŐŶŝƐƵĂƉĂƌƚĞŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůů͛ǀǀŝƐŽƉĞƌĐƵŝĐŽŶĐŽƌƌĞ͖

ŝŝŝ͘

ŚĞƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůǀĞƌŽůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶƐĞƌŝƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞŽŶůŝŶĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĞ
ŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝ͖

ŝǀ͘

ŚĞ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ŚĂ ƵŶĂ ĚƵƌĂƚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ěŝ ͺͺͺͺ ŵĞƐŝ͕ Ğ ĐŚĞ ƐĂƌă ĂǀǀŝĂƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͖

ǀ͘

ŚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ğ ĐĂƉŽĨŝůĂ ;d/͕ ƌĞƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ž ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŶƐŽƌǌŝŽ Ž
ƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽƌƚŝůĞͿƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͗;EƐĞŝŵƉƌĞƐĂƐŝŶŐŽůĂĐŽŵƉŝůĂƌĞƐŽůŽůĂƌŝŐĂE͘ϭͿWĞƌŽŐŶŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝĐŚŝĞĚĞĚŝĐŽŵƉŝůĂƌĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝ;ƐƐĞŵďůĞĂĚĞŝƐŽĐŝ͕͕h͕
͕ĞĐĐ͘ͿĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞůŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝůĞŐĂůŝ͕ƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝ͕ĞĐĐ͘ͿĐŽŶůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĂůůĞŐĂƚŝ;ǀĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞĚŝƉŽƚĞƌŝĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͕ƉƌŽĐƵƌĞ͕ĚĞůĞŐŚĞĞĐĐ͗͘
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Ruolo nel
progetto
(singola
impresa/capo
fila/consorziat
o/ mandante)

Denominazio
ne / Ragione
sociale

P.IVA

Sede
legale

Sede/i
operativa/e
in Puglia (in
cui si realizza
l’intervento)

Legale
rappresent
ante

N.
iscrizione
CCIAA

CCIAA
di (sigla
prov.)

(Nome e
Cognome)

Data
costitu
zione

Data
inizio
attività

%
partecipa
zione
spese di
progetto

1
2
3
4
N

Totale 100%
Ăů ƉĂŶŶĞůůŽ ͞^ŽŐŐĞƚƚŝ͕͟ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝŶƐĞƌŝƌĞ >ĞŐĂůŝ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĞͬŽ WƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘ WĞƌ ŝů ƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞WƌŽĐƵƌĂ͟ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŝů ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĐŚĞ ŚĂ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ůĂ ƉƌŽĐƵƌĂ ;ĐĂŵƉŽ ͞ZŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂ͟Ϳ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƐĂƌă ĚĂ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ƉƌŝŵĂ ŝů ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ Ğ ƉŽŝ ŝů
ƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞ͘
ĂůƚĂď͞KƌŐĂŶŝ^ŽĐŝĞƚĂƌŝŝ͟ğƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶƐĞƌŝƌĞĚĂƉƉƌŝŵĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĞƉŽŝŝƌĞůĂƚŝǀŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͘>ĞƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ĚŝŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝƐĞůĞǌŝŽŶĂďŝůŝĞŝƌĞůĂƚŝǀŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞĨŝŶŝďŝůŝ͗

7LSRORJLD2UJDQR6RFLHWDULR
&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH


$VVHPEOHDGHL6RFL


$PPLQLVWUDWRUH8QLFR

7LSRORJLD6RJJHWWR
3UHVLGHQWHGHO&G$
&RPSRQHQWHGHO&G$

$PPLQLVWUDWRUH8QLFR
$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR

$PPLQLVWUDWRUH8QLFR

ĂůƉĂŶŶĞůůŽ͞KƌŐĂŶŝ^ŽĐŝĞƚĂƌŝ͕͟ŶĞůĐĂŵƉŽ͞dŝƉŽKƌŐĂŶŽ͟ğƉŽƐƐŝďŝůĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞƵŶĂƚƌĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞKƌŐĂŶŽ
^ŽĐŝĞƚĂƌŝŽƐŽƉƌĂĞůĞŶĐĂƚĞ͘
ĂůƉĂŶŶĞůůŽ͞^ŽŐŐĞƚƚŝKƌŐĂŶŝ^ŽĐŝĞƚĂƌŝ͕͟ŶĞůĐĂŵƉŽ͞ZƵŽůŽ͟ğƉŽƐƐŝďŝůĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶ
ďĂƐĞĂůů͛ŽƌŐĂŶŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽĂůƋƵĂůĞůŽƐƚĞƐƐŽğĂƐƐŽĐŝĂƚŽ͘ĚĞƐĞŵƉŝŽƐĞů͛ŽƌŐĂŶŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽğĚƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞŝŶ͞ZƵŽůŽ͟ŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĚŽƉƉƵƌĞŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞůĚ͘
^ĞŶĞůĐĂŵƉŽ͞&ŝŶĞĂƌŝĐĂ͟ğƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂů͛ŽƉǌŝŽŶĞ͞ĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ͟ƐĂƌăŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞƵŶĂĚĂƚĂĚŝĨŝŶĞ
ĐĂƌŝĐĂ͕ƐĞŶĞůĐĂŵƉŽ͞WŽƚĞƌĞĚŝZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͟ğŝŵƉŽƐƚĂƚŽĂ͞^Ş͟ƐĂƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐĂƌŝĐĂƌĞůĂŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
^ŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͘
͛ƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶŽŽƉŝƶŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĞ͕ŝŶŽŐŶŝŽƌŐĂŶŽ͕ƵŶŽŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ͘

ǀŝ͘

ŚĞ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͗ ;E ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ
ŶƵŵĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĂďĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ
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Denomin
azione /
Ragione
sociale

Attività
prevale
nte

Codice
ISTAT
2007
(ultimo
modello
unico)

CS=Capitale
sociale
(ultimo
esercizio)
Euro

Risultato
d’esercizio
(ultimo
esercizio)
Euro

F=
Fattur
ato
(ultimo
esercizi
o) Euro

OF =
Oneri
finanzia
ri (ultimo
esercizio)
Euro

CP =
Spese
previste
nel
progetto a
carico
dell’impres
a Euro

A1 =
CP/F
(<20%)

A2 =
OF/F
(<8%)

1
2
.
.
N

F=Fatturato annuo
OF=Oneri finanziari

ǀŝŝ͘ ŚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͗;E͘ůĂƐĐŝĂƌĞŝŶďŝĂŶĐŽƐĞŶŽŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ Ž ĐŽŵƉŝůĂƌĞ ƉĞƌ ƌŝŐĂ ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ŶƵŵĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͘ ŽǀĞ ŝů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŝŵƉŽƐƚĂƚŽĂ͞^/͟ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĐŚŝĞĚĞĚŝĂůůĞŐĂƌĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůƌĞƋƵŝƐŝƚŽ͗



Denominazione /
Ragione sociale

R1
Responsabilità sociale
d’impresa e
certificazione etica

R2
Certificazione
ambientale

R3
Rating di legalità

R4
Principio di parità e non
discriminazione

Possesso alla data di
candidatura della
certificazione etica
SA8000
(SI-NO)

Possesso alla data di
candidatura di sistemi di
gestione ambientale
certificati (ISO 14001 EMAS II, …)
(SI-NO)

Possesso del Rating di
legalità
(SI-NO)

Candidatura che prevede la
responsabilità del progetto a
personale femminile o a
personale di età compresa
tra i 18-40 anni
(SI-NO)

1
2
.
.
N



ǀŝŝŝ͘ >ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝĐŚŝĞĚĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝŝŵƉƌĞƐĂ͕ƐĞƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝŝŵƉƌĞƐĂĂƵƚŽŶŽŵĂŽŵĞŶŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂŐŝŶĞ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂ͕ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐŽĐŝŽ ;ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĨŝƐŝĐŽ͕ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ Ž ĂǌŝŽŶŝƐƚĂ Ă ĐĂƉŝƚĂůĞ
ĨůŽƚƚĂŶƚĞͿůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂĚh>͕&ddhZdKĞdKd>/>E/K͕ĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝ
ĞͬŽĐŽůůĞŐĂƚŝĐŽŶďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽŽŵĞŶŽ͕ƵƚŝůŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞƐĂ͘
ŝĐŚŝĂƌĂŝŶŽůƚƌĞ
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dŝƚŽůŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

͞ĐƌŽŶŝŵŽ͟;ŵĂǆϭϱĐĂƌĂƚƚĞƌŝͿ
ďƐƚƌĂĐƚ;ŵĂǆϮϬϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝͿ







ĂƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂŝŶŝǌŝŽ;ŐŐͬŵŵͬĂĂͿ
ĂƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂĨŝŶĞ;ŵĂǆϭϮŵĞƐŝ
ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽͿ;ŐŐͬŵŵͬĂĂͿ



EŽƚĞ

ŝǆ͘ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽʹůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝĐŚŝĞĚĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝƐĞƌǀŝǌŝŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƉĞƌŽŐŶŝ
ǀŽĐĞ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϭ͕ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ͕ ŝů ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ Ğ ŝů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
;Ŷ͘ď͘ͿŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŽǀƌĂŶŶŽĂǀĞƌĞĚĂƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ͗ 
Denominazione
/ Ragione
sociale

1.Servizi a
supporto
dei
processi
produttivi
basati su
tecnologie
e
dispositivi
comunica
nti
autonoma
mente fra
di loro

2.Servizi a
supporto
dell’innov
azione dei
processi
di
gestione
aziendale

3.Servizi a
supporto
dell’innov
azione dei
processi
di
fornitura
e
distribuzio
ne

4.Servizi
per lo
sviluppo e
adozione
di
soluzioni
ecommerce

5.Servizi
di
supporto
al
cambiame
nto
organizzat
ivo

1
2
.
.
N
Totale
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6.Support
o
all’implem
entazione
di sistemi
di
gestione
per la
sicurezza
delle
informazi
oni

7.
Servizi
di supporto
ai processi
di
certificazion
e aziendale
Totale
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ǆ͘ ĐŚĞ ůĂ ƐƉĞƐĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŶĞů ĂŶĚŽ͕ ğ ƉĂƌŝ Ă Φ ͙͙͘ ĞĚ ğ ĐŽƐŞ
ƌŝƉĂƌƚŝƚŽ͗

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

1

2

..



ǆŝ͘ ĐŚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽƐŽŶŽĐŽƐŞƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ͕ƉĞƌŽŐŶŝƉĂƌƚŶĞƌĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͗
WĂƌƚŶĞƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ƌŝƉĞƚĞƌĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉĂƌƚŶĞƌͿ
ĂͿWĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
Nominativo/
profilo/livello di
inquadramento

Costo
orario
medio
annuo

Numero ore
previste di
impegno

Costo
totale

1
2
…
Totale per
beneficiario



ďͿ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ


^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ,t

Costo
acquisto al
netto IVA
(euro)

Durata
utilizzo
(mesi)

Tasso
ammort.
(%)

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

Costo
imputato

1
2
…
Totale per
beneficiario



ĐͿZŝĐĞƌĐĂĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
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ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

Totale (€)
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ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ŽƐƚŽ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

1
2
….
Totale per beneficiario



ĚͿƌĞǀĞƚƚŝĞĂůƚƌŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ


ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ŽƐƚŽ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

1
2
….
Totale per beneficiario

ĞͿŽŶƐƵůĞŶǌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞŽĂůƚƌŝƐĞƌǀŝǌŝĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ


ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ŽƐƚŽ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

ŽƐƚŽ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

1
2
….
Totale per beneficiario

ĨͿůƚƌŝĐŽƐƚŝ


ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

1
2
….
Totale per beneficiario

ŐͿ^ƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ

ĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƉƌŽͲƋƵŽƚĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůŵĞƚŽĚŽĚŝĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞĂƉƉůŝĐĂƚŽĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƵŶƚƵĂůĞĚĞŝĚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ

ǆŝŝ͘ ŚĞƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ/EEKWZK^^ƉĞƌŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽŐĞƚƚŽ͗
ϭ͘ ƐŽŶŽƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĞĚŝƐĐƌŝƚƚĞĂůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞƉƌĞƐƐŽůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕
ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
Ϯ͘ ƐŽŶŽƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƉĂƌƚŝƚĂ/s͖
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7a



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

ϯ͘ ƐŽŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂƌŝĨĞƌŝƚĂŝŶǀŝĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĂŝĐŽĚŝĐŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/^dddK&/E
ϮϬϬϳ ;ĐŽŵĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ŶĞů DŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽͿ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĚĞůů͛ǀǀŝƐŽĞŶŽŶƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĞůĞŶĐĂƚŝĂůƉƵŶƚŽϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ͖
ϰ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂŽĂůƚƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŶĐŽƌƐƵĂůŝŝŶĐŽƌƐŽ͖
ϱ͘ ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŝŵƉƌĞƐĂŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮƉĂƌ͘ϭƉƵŶƚŽϭϴĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϲϱϭͬϮϬϭϰͬh͖
ϲ͘ ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŽƌĚŝŶĂƌŝĂ;ůĞŝŵƉƌĞƐĞĂĐƵŝğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽŝůƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ƚĂůĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĞƐŝďĞŶĚŽ ůĂ ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ /s ĚĂ ĐƵŝ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŽƌĚŝŶĂƌŝĂʹƋƵĂĚƌŽsKͿ͖
ϳ͘ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăƚƚŝǀŝ ĞĚ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ďŝůĂŶĐŝŽ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͖ ŶĞů ƐŽůŽ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝƚƚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ ƉƌŝǀĞ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ ƋƵĞƐƚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ DŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ͕ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ŝŶǀŝĂƚŽ Ăůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ͕ ĐŽŶ ƌĞĚĚŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ͕ Ğ ĚĞǀŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚĂďŝůĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ͖
ϴ͘ ĚŝĂǀĞƌƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĞƌŽŐĂƚĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝğƐƚĂƚĂĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞůĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͖
ϵ͘ Ěŝ ŶŽŶĞƐƐĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĚŝƵŶŽƌĚŝŶĞ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ƉĞŶĚĞŶƚĞƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂƵŶĂŝƵƚŽŝůůĞŐĂůĞĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶŝůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞŐŝŵŝĚŝ
ĂŝƵƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂŽǀǀŝĂƌĞĂŝĚĂŶŶŝĂƌƌĞĐĂƚŝĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝ͖
ϭϬ͘ ĚŝŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝƚƌĂůŽƌŽŶĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝƌĞƚƚŽŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽ͕ĚŝƚŝƉŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕Ž
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĐĂƌŝĐŚĞ ƌŝĐŽƉĞƌƚĞ ĚĂ ƐŽĐŝ Ž ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͕ Ž ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ ŶŽŶ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ƚƌĂ ůŽƌŽ ŝŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϯϱϵ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ Ž ŝŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ Ϯ Ğ ϯ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ/ĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϲϱϭͬϮϬϭϰͬh͖
ϭϭ͘ ĚŝƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞŐŽůĂƌŝƚăĨŝƐĐĂůĞĞĚŝƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ
ŶĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞŶĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞĚĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝ/EW^Ğ/E/>͖
ϭϮ͘ ŽƉĞƌĂƌĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĞĞĚŝůŝǌŝĞĞĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ͕ Ăŝ E> Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ĂŐůŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͖ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŶĨŽƌƚƵŶŝĞĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͖
ϭϯ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ͕ ŶĞŝ ϲ ;ƐĞŝͿ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ
ƌŝŶƵŶĐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͖
ϭϰ͘ ŚĂŶŶŽ ;ŽƉƉƵƌĞ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽͿ ƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ĞƌŽŐĂƚĞ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĚŝƐƉŽƐƚĂ ĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞůĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĚĂƚĂĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞů͛ĂƚƚŽƉƵďďůŝĐŽĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͖
ϭϱ͘ Ěŝ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ůĂ ͞ĐůĂƵƐŽůĂ ƐŽĐŝĂůĞ͟ ;ůůĞŐĂƚŽ ϯͿ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϯϭ ĚĞů ϮϬϬϵ͕
ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ŷ͘ ϭϵϭ ĚĞů ϯϬͲϭϭͲϮϬϬϵ͕ ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĂ >ĞŐŐĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϴŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ͖
ϭϲ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƵƐƵĨƌƵŝƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ Ěŝ Ăůƚƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ
ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞƐƉĞƐĞƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
ϭϳ͘ ŚĂŶŶŽͬĂǀƌĂŶŶŽ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƐĞĚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚĞůůĂ/͖
ϭϴ͘ ƉŽƐƐĞŐŐŽŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ;ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝĚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĂͿĚŝƉŝĐĐŽůĂĞŵĞĚŝĂŝŵƉƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϲϱϭͬϮϬϭϰͬh͖
ϭϵ͘ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ĨƌĂ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ Ğ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽŶ ƌŝŵďŽƌƐĂƚŽ Ž ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚŽ
ďůŽĐĐĂƚŽ͕ŐůŝĂŝƵƚŝĐŚĞƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƋƵĂůŝŝůůĞŐĂůŝŽŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
>ĞŐŐĞŶ͘ϮϵϲĚĞůϮϬϬϲƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĂĚĂůĚĞĐƌĞƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘W͘͘D͘ĚĞůϮϯͬϬϱͬϮϬϬϳ͕ŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂĞŐŐĞŶĚŽƌĨ͖
ϮϬ͘ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĚĂ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ Ğ Ěŝ
ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂŶŽŶĨĂƌŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂĚĂůĐƵŶŽŝŶĐĂƐŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘
ǆŝŝŝ͘ ĚŝĂǀĞƌƉƌĞƐŽ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ͗ĞĚŝĂǀĞƌĨĂƚƚŽƉƌĞŶĚĞƌĞĂƚƵƚƚŝŝůĞŐĂůŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞů
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ǀǀŝƐŽͿĐŽŵƉůĞƚĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
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WƵŐůŝĂWKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬͲƐƐĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ///ͲŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞͲ ǌŝŽŶĞ
ϯ͘ϳ ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ă ƐŽůƵǌŝŽŶŝ /d ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ĚĞůůĞ WD/͟ ʹ^hͲǌŝŽŶĞ ϯ͘ϳ͘Ă ʹ ǀǀŝƐŽ
/EEKWZK^^ ʹ ͞^ŽƐƚĞŐŶŽ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ Ğ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͟ĞĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝŝŶĞƐƐŽƉƌĞǀŝƐƚŝ͖
ǆŝǀ͘ ĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƌŽŐĂƚŝ͕ŶĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞŵƉŝĞŶĞŝŵŽĚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŽĂŵŵĞƐƐŽĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͖
ǆǀ͘ ĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͕ĞĂĨĂƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞĂƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͕ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌϯĂŶŶŝĚĞŝďĞŶŝ͕ĐŽŶĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
ǆǀŝ͘ ĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͕ĞĂĨĂƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞĂƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͕ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ  ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝŶĞŝƋƵĂůŝƐŽŶŽŝŶĐůƵƐĞůĞƐƉĞƐĞĨŝŶĂůŝĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϬĚĞů
ZĞŐ͘hϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ĚĞŝƚŝƚŽůŝĚŝƐƉĞƐĂĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŽƌŝŐŝŶĂůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝĞĚĞůůĞ
ƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀŝĂĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŐĞǀŽůĂƚŝ͖
ǆǀŝŝ͘Ěŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ͕ ŶĞŝ ŵŽĚŝ ĨŝƐƐĂƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĚĂ ĞƐƐĂ ĚĞůĞŐĂƚŝ͕ Ă ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ Ěŝ ĚĂƚŝ͕ Ěŝ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ž ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĂ ƌŝůĂƐĐŝĂƌƐŝ ĂŶĐŚĞ ĚĂŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĨŝƐƐĂƚŽĂůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖
ǆǀŝŝŝ͘Ěŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Őůŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ğ ŝƐƉĞǌŝŽŶŝ Ăŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕
ĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ͕ĚĂůůŽ^ƚĂƚŽŽĚĂůůΖhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͖

ůůĞŐĂ
/ƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ;ŝŶĨŽƌŵĂƚŽW&ͿĚĂŝŶƐĞƌŝƌĞŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞŽŶͲůŝŶĞĚĞůůĂŽŵĂŶĚĂ͗
ϭ͘ ůĂďŽƌĂƚŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉŝůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůŽƐĐŚĞŵĂĚĞůůĂ^ĐŚĞĚĂWƌŽŐĞƚƚŽ;^ĞǌŝŽŶĞϮͿ͘
Ϯ͘ ŽƉŝĂĚĞŝWƌĞǀĞŶƚŝǀŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ϯ͘ ŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŝƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ;ĞĚĞůĐĂƉŽĨŝůĂŝŶĐĂƐŽ
ĚŝƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝͿƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂƉĞƌĞƐƚĞƐŽ͘
ϰ͘ ƚƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ ĚĞůů͛d/͕ ƌĞƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ž ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŶƐŽƌǌŝŽ Ž ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ Ž ƚƚŽ Ě͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĂůůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘
ϱ͘ DŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝ ƉůƵƌĂůŝƚăĚŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ /ŵƉƌĞƐĞ ĚĞů ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽͿ ĚĂůƋƵĂůĞ ƌŝƐƵůƚŝ ŝů
ĐŽĚŝĐĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŝŵĂƌŝĂĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘
ϲ͘ ŽƉŝĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝƉůƵƌĂůŝƚăĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕ĚŝƚƵƚƚĞůĞ/ŵƉƌĞƐĞĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽͿ
ϳ͘ ůƚƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ
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^ĞǌŝŽŶĞϮ
^,WZK'ddK
WZ>WZ^Ed/KE>>KDE/'sK>/KE
La Sezione 2 –Scheda Progetto - va redatta in conformità a quanto riportato in questa sezione
in formato PDF e caricata (upload) in fase di compilazione on-line della candidatura
collegandosi al portale www.sistema.puglia.it.
1. SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO
Codice pratica

Impresa Candidata
(capofila in caso di raggruppamenti)
Imprese co-proponenti (in caso di
raggruppamenti)
Numero di imprese beneficiarie partecipanti
[n]


Servizio/i previsti
(selezionare i servizi )








Servizi a supporto dei processi
produttivi basati su tecnologie e
dispositivi comunicanti autonomamente
fra di loro;
Servizi a supporto dell'innovazione dei
processi di gestione aziendale;
Servizi a supporto dell'innovazione dei
processi di fornitura e distribuzione;
Servizi per lo sviluppo e adozione di
soluzioni e-commerce;
Servizi di supporto al cambiamento
organizzativo ;
Supporto all'implementazione di sistemi
di gestione per la sicurezza delle
informazioni;
Servizi di supporto ai processi di
certificazione aziendale

Data programmata inizio progetto (mm/aa)
Data programmata fine (max
dall’inizio) progetto (mm/aa)

12

mesi

Costo previsto per singolo Servizio

Servizi a supporto dei processi
produttivi basati su tecnologie e
dispositivi comunicanti
autonomamente fra di loro;

Servizi a supporto
dell'innovazione dei processi di
gestione aziendale;

Servizi a supporto
dell'innovazione dei processi di
fornitura e distribuzione;

Servizi per lo sviluppo e
adozione di soluzioni ecommerce;

Servizi di supporto al
cambiamento organizzativo ;

Supporto all'implementazione di
sistemi di gestione per la
sicurezza delle informazioni;

Servizi di supporto ai processi di
certificazione aziendale .



………….(euro)



………….(euro)



………….(euro)



………….(euro)



………….(euro)



………….(euro)



………….(euro)
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Costo totale progetto

………………(euro)

Obiettivi fissati:
Risultati previsti:
Valore aggiunto previsto
(comparare la situazione aziendale ex-ante
con quella ex-post
alla realizzazione del
progetto)
Referente di progetto:
nome, cognome
impresa di appartenenza
email
n. tel.
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2. DESCRIZIONE DEL PARTNERIATO CANDIDATO
(in caso di Raggruppamenti da compilare per ciascuna impresa partner)

Impresa Candidata
Core business
Principali attività produttive
Mercato/i di riferimento
Numero di dipendenti (ULA) alla data di
candidatura
Fatturato anno 2018
Motivazioni, specifici vantaggi e ricadute
attese dalla partecipazione al progetto
(solo per i Raggruppamenti)
Ruolo del partner della rete nel progetto
(spiegare come contribuisce all’ideazione
del progetto, alla sua attuazione e come
condivide i risultati e rischi con gli altri
partner)
Conoscenze e competenze del partner
specificamente inerenti il progetto, in
relazione alle funzioni e alle attività
assegnate
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3. PIANO DEI COSTI Complessivo

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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4. DESCRIZIONE PROGETTO INVESTIMENTO
Compilare le sezioni relative ai Servizi oggetto del progetto di investimento

1.
Servizi a supporto dei processi produttivi basati su tecnologie e dispositivi
comunicanti autonomamente fra di loro;
Descrizione
Servizi finalizzati all’adozione di soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo di programmi
di advanced manufacturing da eseguirsi anche attraverso sistemi di produzione intelligenti ed
eco-sostenibili sviluppati secondo il paradigma delle smart-factory.

Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti

1.

Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
a. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
b. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
c. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.

2.

Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 1

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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2.

Servizi a supporto dell’innovazione dei processi di gestione aziendale

Descrizione
Servizi per l’adozione di soluzioni innovative nel campo della gestione aziendale che
consentano di integrare nei diversi livelli di pianificazione e management metodologie in grado
di favorire efficacia e funzionalità.

Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti

1.

Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
d. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
e. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
f. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.

2.

Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 2

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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3.

Servizi a supporto dell’innovazione dei processi di fornitura e distribuzione

Descrizione
Servizi per l’adozione di soluzioni innovative nel campo logistica, distribuzione e marketing
aziendale con la finalità di favorire l’uso di piattaforme integrate per il controllo delle
prestazioni e il miglioramento dell'efficienza.
Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti

1.

Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
g. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
h. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
i. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.

2.

Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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4.

Servizi per lo sviluppo e adozione di soluzioni e-commerce

Descrizione
Servizi per lo sviluppo e adozione di soluzioni e-commerce in linea con gli attuali trend in
corso.

Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti

1.

Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
j.

know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
k. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
l. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.
2.

Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7a



45148

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 4

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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5.

Servizi di supporto al cambiamento organizzativo

Descrizione
Servizi per lo sviluppo di soluzioni collaborative, scalabili e programmabili che favoriscano
l’adozione di tecnologie Cloud SaaS anche a supporto di forme di flessibilità del lavoro.
Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti

1.

Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
m. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
n. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
o. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.

2.

Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 5

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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6.
Supporto all’implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni

Descrizione
Servizi per l’implementazione di soluzioni aziendali che favoriscano l’adozione di strumenti di
prevenzione e protezione nei processi di cybersecurity.
Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti

1.

Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
p. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
q. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
r. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.

2.

Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)
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e
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brevetti e
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Servizi di
Consulenze
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he (€)

1

2
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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7.

Servizi di supporto ai processi di certificazione aziendale

Descrizione
Servizi di certificazione aziendale finalizzati a migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza di
un’azienda migliorandone anche prodotti e servizi finali.
Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti

1.

Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
s.

know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
t. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
u. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.
2.

Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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Tabella di sintesi dei costi previsti
Servizio N.

Tipologia
Servizio

1

Servizi a supporto
dei processi
produttivi basati
su tecnologie e
dispositivi
comunicanti
autonomamente
fra di loro

Denominazio
ne e Rag.
Sociale
impresa
beneficiaria

Attività

Costi
(Euro)

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
2

Servizi a supporto
dell’innovazione
dei processi di
gestione
aziendale

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
3

Servizi a supporto
dell’innovazione
dei processi di
fornitura e
distribuzione

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
4

Servizi per lo
sviluppo e
adozione di
soluzioni ecommerce

1.(descrizione
attività)
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2.(descrizione)

n. (descrizione)
5

Servizi di
supporto al
cambiamento
organizzativo

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
6

Supporto
all’implementazio
ne di sistemi di
gestione per la
sicurezza delle
informazioni

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
7

Servizi di
supporto ai
processi di
certificazione
aziendale

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
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͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘sŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ŶĞůůĂƋƵĂůŝƚă
Ěŝ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ĚĞůů͛ŶƚĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ŝŶ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉĂƌƚŝƚĂ/sŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϲ ĚĞů WZ ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ ĚĞůůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ Đŝǀŝůŝ Ğ ƉĞŶĂůŝ Ă ĐƵŝ ƉŽƐƐŽ
ĂŶĚĂƌĞŝŶĐŽŶƚƌŽ ŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝ͕ĂŶĐŚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳϲĚĞůWZĐŝƚ͕͘


/,/ZK

ĂͿ ĐŚĞŶĞŝŵŝĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝŶŽŶğƐƚĂƚĂĞŵĂŶĂƚĂĂůĐƵŶĂƐĂŶǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂϮůĞƚƚ͘ĚĞů
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϮϯϭĚĞůϬϴͬϬϲͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕ŽĂůƚƌĂƐĂŶǌŝŽŶĞĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝŝůĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƌƌĞĐŽŶ
ůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
ďͿ ĐŚĞ ŶĞŝ ŵŝĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ŶŽŶ ğ ƉĞŶĚĞŶƚĞ ĂůĐƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϵĚĞůϮϬϭϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ŽƉĞƌůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚĞůůĞ
ĐĂƵƐĞŽƐƚĂƚŝǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲϳĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϵĚĞůϮϬϭϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ĐͿ ĐŚĞŶĞŝŵŝĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝŶŽŶğƐƚĂƚĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂƉĂƐƐĂƚĂŝŶŐŝƵĚŝĐĂƚŽ͕ŽĞŵĞƐƐŽĚĞĐƌĞƚŽ
ƉĞŶĂůĞĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂĚŝǀĞŶƵƚŽŝƌƌĞǀŽĐĂďŝůĞ͕ŽƉƉƵƌĞƐĞŶƚĞŶǌĂĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞŶĂƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰϰϰĚĞůĐŽĚŝĐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞŶĂůĞ͕ƉĞƌƌĞĂƚŝŐƌĂǀŝŝŶĚĂŶŶŽĚĞůůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞ
ŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵůůĂŵŽƌĂůŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
ĚͿ ĐŚĞŶĞŝŵŝĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝŶŽŶğƐƚĂƚĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂƉĂƐƐĂƚĂŝŶŐŝƵĚŝĐĂƚŽƉĞƌƵŶŽŽƉŝƶƌĞĂƚŝ
Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ă ƵŶΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐƌŝŵŝŶĂůĞ͕ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ ĨƌŽĚĞ͕ ƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͕ ƋƵĂůŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂŐůŝ Ăƚƚŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĐŝƚĂƚŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰϱ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͕ĚŝƌĞƚƚŝǀĂĞϮϬϬϰͬϭϴ͖
ĞͿ ĚŝŶŽŶĂǀĞƌƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝĞĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ Đŝǀŝůŝ Ğ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞů
ĐĂƐĞůůĂƌŝŽŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͖
ĨͿ ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞŶĂůŝ͘







&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ





^,KEK^/d/s^K''ddKWZKWKEEd

^/KEϭ





ϮϬϭͺ
ϮϬϭͺ

WƌŝŶĐŝƉĂůŝƐĞƚƚŽƌŝĚŝŝŵƉĂƚƚŽͬŵĞƌĐĂƚŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ŵĂǆϯƌŝƐƉŽƐƚĞͿ
ʹƐĞƚƚŽƌŝ^ϯƉƵŐůŝĞƐĞʹ

WƌŝŶĐŝƉĂůŝůŝŶĞĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽͬƐĞƌǀŝǌŝŽ;ĐŽƌĞďƵƐŝŶĞƐƐĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ

&ĂƚƚƵƌĂƚŽƉĞƌƵůƚŝŵŽƚƌŝĞŶŶŝŽ

EƵŵĞƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƉĞƌƵůƚŝŵŽƚƌŝĞŶŶŝŽ





ϮϬϭͺ

ϮϬϭͺ

ŝƐƚƌĞƚƚŽWƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ŝƐƚƌĞƚƚŽdĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ůƚƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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;ƐĐĞůƚĂŵƵůƚŝƉůĂƉŽƐƐŝďŝůĞͿ

F
F
F
F



ŽĚŝĐĞdK

ƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂ͗





ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

;ĐŽŵƉůĞƚĂĚŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂͿ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

E'Z&/>>͛/DWZ^

/ŶĐĂƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͕ĂŶĚƌăĐŽŵƉŝůĂƚĂƵŶĂƐĐŚĞĚĂĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂŝŵƉƌĞƐĂ;^ĞǌŝŽŶĞϭͿ͘









ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

YƵĂůĞͬŝ͍

ϮϬϭͺ

ϮϬϭͺ

>Ă^ĐŚĞĚĂĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂͲŝĐƵŝĚĂƚŝƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͕ǀĂĐŽŵƉŝůĂƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŽŶͲůŝŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƉŽƌƚĂůĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĂĐƵƌĂĚĞůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͘

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ/EEKWZK^^ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



>>'dKϴʹ^ĐŚĞĚĂĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂƉĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ
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>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞͬ^ŽĐŝŽ
ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ
ŝƌĞƚƚŽƌĞZΘ^
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ůƚƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͲŵĂŝů

F
F
F
F
F
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ŽŶƚĂƚƚŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŽ





ZĞĨĞƌĞŶƚĞĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ

&ƵŶǌŝŽŶĞ





F sĞƌƚŝĐĞ
F ŽŶƚƌŽůůĂƚĂ

^ĞƐŞ͕ŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝ͗

F ^Ş
F EŽ

^ĞĚĞͬŝŽƉĞƌĂƚŝǀĂͬĞ

;ĨŽƌŶŝƌĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽĐŽŵƉůĞƚŽƉĞƌŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞͿ

^ĞĚĞůĞŐĂůĞ

KEddd/

ƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂĚƵŶŐƌƵƉƉŽ

WĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂͬĨĂŵŝŐůŝĂ
,ŽůĚŝŶŐ
ĂŶĐĂ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂůƚƌĂŝƐƚŝƚƵǌ͘ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ůƚƌĂŝŵƉƌĞƐĂ
ŶƚĞƉƵďďůŝĐŽ͕W

Ăůů͛ĂŶŶŽ



ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

YƵĂůĞWZ͍

EĂǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůƉƌŝŵŽƐŽĐŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

F
F
F
F
F

F ^Ş
F EŽ

/ŵƉƌĞƐĂƐƉŝŶͲŽĨĨĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂƉƵďďůŝĐĂ

^ĞŝŵƉƌĞƐĂŝŶĨŽƌŵĂƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂĞŶĂǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůƉƌŝŵŽ
ƐŽĐŝŽ

F ^ƚĂƌƚƵƉŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ
F WD/ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ
F EŽ



/ŵƉƌĞƐĂŝƐĐƌŝƚƚĂŝŶ^ĞǌŝŽŶŝ^ƉĞĐŝĂůŝĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞ

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
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ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ



;ŝŶh>ͲƵŶŝƚă
ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ
ĂŶŶƵĞͿ

;ŝŶŶƵŵĞƌŽ
ŽĐĐƵƉĂƚŝͿ



Ŷ͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ƉĞƌƌƵŽůŽ

Ŷ͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ƉĞƌƌƵŽůŽ





F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F





йŶĂǌŝŽŶĂůĞ



йĞƐƚĞƌŽ

WƌŝŶĐŝƉĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉŽƐƐĞĚƵƚĞĚĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĞƌƌƵŽůŽ

hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ
F ĨƌŝĐĂ
ƵƌŽƉĂĚĞůů͛ƐƚĞZƵƐƐŝĂ
F /ŶĚŝĂ
EŽƌĚŵĞƌŝĐĂ
F ƐƚƌĞŵŽKƌŝĞŶƚĞ
^ƵĚŵĞƌŝĐĂ
F ŝŶĂ
DĞĚŝŽKƌŝĞŶƚĞĞE͘ĨƌŝĐĂ
F KĐĞĂŶŝĂ
KƐƚĂĐŽůŝĚŝŶĂƚƵƌĂůŝŶŐƵŝƐƚŝĐĂĞĐƵůƚƵƌĂůĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞ
/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞƐƵƉƉŽƌƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
WŽĐŚĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŵƉŽƌƚͬĞǆƉŽƌƚ
ZŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞůŝŵŝƚĂƚĞ
ĂƌƌŝĞƌĞůŽŐŝƐƚŝĐŚĞ
ĂƌƌŝĞƌĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
^Ş
^ĞƐŞ͕ĚŽǀĞ͍
EŽ

йƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ŵĂŝůĂǌŝĞŶĚĂůĞͲW
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ŝƌŝŐĞŶƚŝ

ZƵŽůŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ

Z/^KZ^hDE



ĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ

;ŵĂǆϯƌŝƐƉŽƐƚĞͿ

WƌŝŶĐŝƉĂůŝďĂƌƌŝĞƌĞĂĚŽƉĞƌĂƌĞƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝĞƐƚĞƌŝ



WƌŝŶĐŝƉĂůŝŵĞƌĐĂƚŝĚŝƐďŽĐĐŽ;ŵĂǆϯƌŝƐƉŽƐƚĞͿ

;ƐĞйĞƐƚĞƌŽхϬͿ

DĞƌĐĂƚŽĚŝƐďŽĐĐŽ;йƐƵůĨĂƚƚƵƌĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽʹŵĞĚŝĂƐƵƚƌŝĞŶŶŝŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ

/EdZE/KE>//KE



^ŝƚŽǁĞďĂǌŝĞŶĚĂůĞ
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ĚĚĞƚƚŝĂůůĂZŝĐĞƌĐĂĞ
^ǀŝůƵƉƉŽ

/ŶƐĞƌŝƌĞĂůƚƌŝƌƵŽůŝ
ƐĞĐŽŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝƚă

dŽƚĂůĞŽĐĐƵƉĂƚŝ

dŽƚĂůĞŝŶh>











EĞƐƐƵŶŽ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝĞͬŽƉƌŽĨŝƚƚŽĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞ
ŽŶƋƵŝƐƚĂŶƵŽǀŝŵĞƌĐĂƚŝͬĂƵŵĞŶƚŽƋƵŽƚĂĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ĞŶĞĨŝĐŝĚŝ͞ƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĞ͟
ĐŽŶŽŵŝĞĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂŶĚĂƌĚ
ŽŶƚƌŽůůŽĚŝĐĂŶĂůŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŝ

>ĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ͕ŝůŵĞƌĐĂƚŽ͕ůĂĚŽŵĂŶĚĂ
>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞͬŽůĂůŽŐŝƐƚŝĐĂ
>͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞͬŽůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ
>ĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞͬŽŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
/ůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ůƚƌŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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;ŵĂǆϮƌŝƐƉŽƐƚĞͿ

YƵĂůŝƐŽŶŽŝďĞŶĞĨŝĐŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂůůĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝĂĚŽƚƚĂƚĞ͍

;ƐĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞͿ

;ŵĂǆϮƌŝƐƉŽƐƚĞͿ

F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F

ĂĐŽƐĂĚĞƌŝǀĂůĂƐƉŝŶƚĂĂůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͍

;ƐĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞͿ



>͛ŝŵƉƌĞƐĂŚĂŐŝăŝŶŶŽǀĂƚŽĞĐŽŶƚŝŶƵĂĂĚŝŶŶŽǀĂƌĞ
>͛ŝŵƉƌĞƐĂŚĂŝŶŶŽǀĂƚŽŵĂŶŽŶŚĂŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ
>͛ŝŵƉƌĞƐĂŶŽŶŚĂŵĂŝŝŶŶŽǀĂƚŽĞŶŽŶŚĂŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝŝŶŶŽǀĂƌĞ
>͛ŝŵƉƌĞƐĂŶŽŶŚĂŵĂŝŝŶŶŽǀĂƚŽ͕ŵĂŚĂŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝŝŶŶŽǀĂƌĞ
ůƚƌŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

^ĞƐŞ͕Ŷ͘ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŝŶŵĞĚŝĂƉĞƌĂŶŶŽ;ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƚƌŝĞŶŶŝŽͿ











F
F
F
F
F

+

>͛ŝŵƉƌĞƐĂŝŶŶŽǀĂ͍

KZ/EdDEdK>>͛/EEKs/KE



F ^Ş
F EŽ

+

>͛ŝŵƉƌĞƐĂƐŝĂǀǀĂůĞĚŝ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝZΘ^͍



dĞĐŶŝĐŝ
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F ^Ş
F EŽ

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

+




F ^Ş
F EŽ

/ŶƚĞŶƐŝƚă;ϮͿ

EĂƚƵƌĂ;ϭͿ
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;ϭͿсƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ĚŝŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
;ϮͿсŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůĞ͕ƌĂĚŝĐĂůĞ
;ϯͿсďƌĞǀĞƚƚŽ͕ŵĂƌĐŚŝŽ͕ĚŝƐĞŐŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ŵŽĚĞůůŽƵƚŝůŝƚă͕ĐŽƉǇƌŝŐŚƚ͕ƐĞŐƌĞƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ĞƚĐ͘


>͛ŝŵƉƌĞƐĂƵƚŝůŝǌǌĂďƌĞǀĞƚƚŝ;ŽĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝĚŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͿĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝͬŝŶ
ůŝĐĞŶǌĂĚĂƚĞƌǌŝ͍



ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ



ǀĞŶƚƵĂůĞƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀĂƚĂ;ϯͿ

ŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŚĞĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ĂƌĞŶǌĂĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞĐƌĞĂƚŝǀŽĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ĂƌĞŶǌĂĚŝĐĂƉĂĐŝƚăŐĞƐƚŝŽŶĂůŝŝŶĐůƵƐĂůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
^ĐĂƌƐĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĂƌĞŶǌĂĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞŐƵĂƚŝ
ĂƌĞŶǌĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞĨŽŶƚŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĂƌĞŶǌĂĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝĂůůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂůƚƌŝĂƚƚŽƌŝ
ŝĨĨŝĐŝůĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝĐĞŶƚƌŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞͬŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚă
ŝĨĨŝĐŽůƚăĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƉĂƌƚŶĞƌĐŽŶĐƵŝĐŽŽƉĞƌĂƌĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ŽƐƚŝĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚƌŽƉƉŽĂůƚŝ
&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂůŵĞƌĐĂƚŽ
&ĂƚƚŽƌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ
&ĂƚƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝͲƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ
ůƚƌŝĨĂƚƚŽƌŝ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

^ĞƐŞ͕ĐŽŵƉŝůĂƌĞƵŶĂƌŝŐĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝϱŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ

EĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͕ů͛ŝŵƉƌĞƐĂƌŝƚŝĞŶĞĚŝ
ĂǀĞƌŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝ͍

/EEKs/KE/

YƵĂůŝƐŽŶŽůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝďĂƌƌŝĞƌĞĂůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͍

;ƐĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞͿ

F ůƚƌŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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+
+

F 

F ĂƐƐĂ
F DĞĚŝĂ
F ůƚĂ

F ĂƐƐĂ
F DĞĚŝĂ
F ůƚĂ

F ĂƐƐĂ
F DĞĚŝĂ
F ůƚĂ

F ĂƐƐĂ
F DĞĚŝĂ
F ůƚĂ

F ĂƐƐĂ
F DĞĚŝĂ
F ůƚĂ

F ĂƐƐĂ
F DĞĚŝĂ
F ůƚĂ

F ĂƐƐĂ
F DĞĚŝĂ
F ůƚĂ

F ĂƐƐĂ
F DĞĚŝĂ
F ůƚĂ

F ĂƐƐĂ
F DĞĚŝĂ
F ůƚĂ
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/ŶƐĞƌŝƌĞĂůƚƌĞƌŝŐŚĞƐĞĐŽŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝƚă

+

>ŽŐŝƐƚŝĐĂ

DĂƌŬĞƚŝŶŐĞǀĞŶĚŝƚĞ

WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƋƵĂůŝƚă

ZŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ

+

ĐƋƵŝƐƚŝĞĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŝ

^ŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ

WĞƌƐŽŶĂůĞĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶĂŶǌĂ

ŝƌĞǌŝŽŶĞ

^ƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞŝůŐƌĂĚŽĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŚĞŚĂŶŶŽůĞd/ƉĞƌůĞĚŝǀĞƌƐĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ

dEK>K'/>>͛/E&KZD/KE>>KDhE//KE;d/Ϳ
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F ƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶƚĂƚƚŝƌĞŐŽůĂƌŝĐŽŶŝƉƌŽƉƌŝĐůŝĞŶƚŝ
F ƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵĞƚŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ;ĂŶĂůŝƐŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĞ͕ĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉͿ
F ŽŝŶǀŽůŐĞŶĚŽŐƌƵƉƉŝĚŝƵƚĞŶƚŝŶĞůůĞĨĂƐŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝͬƐĞƌǀŝǌŝ;ĞƐ͘ƚĞƐƚĚĞŝƉƌŽƚŽƚŝƉŝ͕ĐŽŵƵŶŝƚă
/ŶƚĞƌŶĞƚͿ

ŽŵĞǀĞŶŐŽŶŽƉƌĞƐŝŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝďŝƐŽŐŶŝĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝ͍

F ^ĞƌǀŝǌŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝďĂƐĂƚŝƐƵƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĐŽŵƵŶŝĐĂŶƚŝ
ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞĨƌĂĚŝůŽƌŽ͖
F ^ĞƌǀŝǌŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
F ^ĞƌǀŝǌŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͖
F ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ͖
F ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͖
F ^ƵƉƉŽƌƚŽĂůůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͖

^ĞƐŞ͕ƋƵĂůŝ͍
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EĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͕ŶĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂƐŝğŐŝăŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĂů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ
ĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ͍

^Zs//Yh>/&/d/^W/>/d/
F ^Ş
F EŽ

F EƵůůŽ;ŝůĚĞƐŝŐŶŶŽŶŚĂĂůĐƵŶƌƵŽůŽŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝͿ
F ĂƐƐŽ;ůĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĚŝĚĞƐŝŐŶƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽͿ
F DĞĚŝŽ;ůĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĚŝĚĞƐŝŐŶƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĞĚĂĚĂƚƚĂƚĞĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞ
ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞĐŽŶƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞͿ
F ůĞǀĂƚŽ;ůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝĚĞƐŝŐŶƐŽŶŽŝŶƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞ͕ĂŶĐŚĞĂůůŝǀĞůůŽĚĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ

YƵĂůĞůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝĚĞƐŝŐŶƉŽƐƐŝĞĚĞů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͍



F ^Ş͕ĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;/ůĚĞƐŝŐŶğƌŝůĞǀĂŶƚĞƐŽůŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƚŝĐŚĞ͕ĐŽŵĞůŽ
ƐƚŝůĞ͕ů͛ĂƉƉĂƌĞŶǌĂĞů͛ĞƌŐŽŶŽŵŝĂĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽͬƐĞƌǀŝǌŝŽͿ
F ^Ş͕ĂůŝǀĞůůŽĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽ;/ůĚĞƐŝŐŶğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŽŵĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽŽŵĞƚŽĚŽƉĞƌůĂĐŽŶĐĞǌŝŽŶĞĞ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞƐĞƌǀŝǌŝͿ
F ^Ş͕ĐŽŵĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ;/ůĚĞƐŝŐŶğƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŝƵŶĐŽŶƚŝŶƵŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵŽĚĞůůŽ
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞƉĞƌŵĞĂƚƵƚƚĞůĞĨĂƐŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůďƵƐŝŶĞƐƐ͕ĚĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂů
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ
F EŽ;ŝůĚĞƐŝŐŶŶŽŶŐŝŽĐĂĂůĐƵŶƌƵŽůŽŽƐŽůŽƵŶƌƵŽůŽŵĂƌŐŝŶĂůĞŶĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞƐĞƌǀŝǌŝͿ

>͛ŝŵƉƌĞƐĂƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĞƐŝŐŶ͍

dd/s/d͛/^/'E



AVVISO “INNOPROCESS - INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI”

45164
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020











Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a



ŶŶŽĚŝŝŶŝǌŝŽ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ



ŶŶŽĚŝŝŶŝǌŝŽ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ

F WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĞ͕ĨŝĞƌĞ͕ŵŽƐƚƌĞ
F ŽŶƚĂƚƚŝŝŶĨŽƌŵĂůŝ͕ƌĞƚŝ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ;ϭͿ

YƵĂůŝĂůƚƌŝĐĂŶĂůŝů͛ŝŵƉƌĞƐĂƵƚŝůŝǌǌĂƉĞƌĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞůĞƐƵĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƚĞĐŶŝĐŽ͍

/ŶƐĞƌŝƌĞƌŝŐŚĞƐĞĐŽŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝƚă

^ĞĚĞ

^ĞƐŞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

>͛ŝŵƉƌĞƐĂŚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶĂůƚƌĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͍

/ŶƐĞƌŝƌĞƌŝŐŚĞƐĞĐŽŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝƚă



dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ;ϭͿ

F ^Ş;ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ
F EŽ

^ĞĚĞ

^ĞƐŞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶƚĞ



^ĞŶŽ͕ĞůĞŶĐĂƌĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăŝŶĐŽŶƚƌĂƚĞ͗




F ^Ş
F EŽ

F ^Ş
F EŽ

F ^Ş;ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ
F EŽ

+

>͛ŝŵƉƌĞƐĂŚĂŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶĞŶƚŝĚŝ
ƌŝĐĞƌĐĂ͍

Zd//K>>KZ/KE



dĂůĞĚŽŵĂŶĚĂğƐƚĂƚĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĂ͍

>͛ŝŵƉƌĞƐĂŚĂŐŝăƌŝĐŚŝĞƐƚŽƚĂůĞƐĞƌǀŝǌŝŽƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ͍

F ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ
F ůƚƌŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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&ĂƚƚƵƌĂƚŽ;ŝŶΦͿ

ZŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ;ŝŶΦͿ;ϭͿ



&ddhZdK^W^WZdd/s/d//EEKs/KE/^Z/dd/>E/KWZh>d/DKdZ/EE/K
ϮϬϭͺ




ϮϬϭͺ




ϮϬϭͺ







F
F
F
F

ZĞŐŝŽŶĂůĞ
EĂǌŝŽŶĂůĞ
hŶŝŽŶĂůĞ
ǆƚƌĂͲ
ƵŶŝŽŶĂůĞ


dŝƉŽůŽŐŝĂĂŵďŝƚŽ
&ŽŶƚĞ



&ŽŶƚĞĚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
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/ŶƐĞƌŝƌĞƌŝŐŚĞƐĞĐŽŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝƚă



ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŵŝƐƵƌĂ

F ^Ş
F &ŽƌƐĞ
F EŽ

EĞůĐĂƐŽů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂďďŝĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝ͕
ĂǀƌĞďďĞƵŐƵĂůŵĞŶƚĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞ
ƐĞŶǌĂŝůƐŽƐƚĞŐŶŽƌŝĐĞǀƵƚŽ͍

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽŐĞƚƚŽͬĂƚƚŝǀŝƚă

F DĂŝ
F ZĂƌĂŵĞŶƚĞ
F ZĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ

ŽŶƋƵĂůĞĨƌĞƋƵĞŶǌĂů͛ŝŵƉƌĞƐĂƐŝŝŶĨŽƌŵĂĐŝƌĐĂďĂŶĚŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ăůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͍

&/EE/DEdK>>͛/EEKs/KE



ŵďŝƚŽ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
;ϭͿ





ŵďŝƚŽĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞͬDĞƌĐĂƚŽ;ϮͿ



ĂƚĂĂǀǀŝŽ
;ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ
ŵŵͬĂĂĂĂͿ



ĂƚĂĨŝŶĞ
;ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ
ŵŵͬĂĂĂĂͿ

;ϭͿс^ŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽ͗ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͖ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ͖ĐƋƵŝƐƚŽĚŝŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞĂůƚƌŝďĞŶŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͖ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝ
;ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ƚĞƐƚ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖ZŝĐĞƌĐŚĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͖&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĞͬŽĚŝŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖^ǀŝůƵƉƉŽĞͬŽƵƐŽĚŝŶƵŽǀŽƐŽĨƚǁĂƌĞ



;ϭͿсWƌŽŐĞƚƚŽĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀŽ͕ĐŽŵŵĞƐƐĂ͕ƐƵďĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ĐŽŶƐŽƌǌŝŽ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƌĞƚĞ͕ĂůƚƌŝĂĐĐŽƌĚŝĨŽƌŵĂůŝ͕ĨƌĂŶĐŚŝƐŝŶŐ͕ũŽŝŶƚͲǀĞŶƚƵƌĞ͕ĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝůŝĐĞŶǌĂ͕ŽƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐ͕ĂĐĐŽƌĚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂĚŝďƌĞǀĞƚƚŽ͕ďƌĞǀĞƚƚŽ
ůŝĐĞŶǌŝĂƚŽĐŽŶƌŽǇĂůƚŝĞƐ͕ďƌĞǀĞƚƚŽĐĞĚƵƚŽĚŝĞƚƌŽĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂĐŽŶŐŝƵŶƚĂ͕ĂĐĐŽƌĚŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůŝƚă͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůŝĐĞŶǌĂ;ĞƐĐůƵƐŝǀĂĞŶŽŶͲĞƐĐůƵƐŝǀĂͿĚŝ/WZĞŬŶŽǁͲŚŽǁ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂůƚƌŝ/WZ
;ŵŽĚĞůůŽĚŝƵƚŝůŝƚă͕ĚŝƐĞŐŶŽŝŶĚ͘ůĞ͕ŵĂƌĐŚŝŽ͕ŶƵŽǀĞǀĂƌŝĞƚăǀĞŐĞƚĂůŝ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĚŝƌŝƚƚŽĚΖĂƵƚŽƌĞͿ͕ĂĐĐŽƌĚŝŝŶĨŽƌŵĂůŝ

F >ĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ŶŽƌŵĂƚŝǀĞĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
F ůƚƌŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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;ϭͿ<dϭͲDŝĐƌŽĞEĂŶŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
<dϮͲEĂŶŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
<dϯͲŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
<dϰͲ&ŽƚŽŶŝĐĂ
<dϱͲDĂƚĞƌŝĂůŝĂǀĂŶǌĂƚŝ
<dϲͲdĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌĂƚĂ
dĞĐŶŽůŽŐŝĞĂŐƌĂƌŝĞ
dĞĐŶŽůŽŐŝĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
dĞĐŶŽůŽŐŝĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
/dͲ/ŶƚĞƌŶĞƚŽĨƚŚŝŶŐƐ
/dͲůŽƵĚĞĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐ
/dͲĚĚŝƚŝǀĞŵĂŶƵĨĂĐƚŽƌŝŶŐͬϯƉƌŝŶƚŝŶŐ
/dͲǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ
/dͲŝŐĚĂƚĂĞŶĂůǇƚŝĐƐ
/dͲZŽďŽƚŝĐĂĂǀĂŶǌĂƚĂ
/dͲZĞĂůƚăĂƵŵĞŶƚĂƚĂ
/dͲtĞĂƌĂďůĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
/dͲ^ŝƐƚĞŵŝĐŽŐŶŝƚŝǀŝ
/dͲ^ŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ,WĐůŽƵĚͲďĂƐĞĚ
/dͲ^ŝƐƚĞŵŝĐŝďĞƌĨŝƐŝĐŝ;W^Ϳ
/dͲƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝůĂƐĞƌͲďĂƐĞĚĂǀĂŶǌĂƚĞ
ůƚƌŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ

;ϮͿdƌĂƐƉŽƌƚŝ;ĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͕ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ͕ŶĂǀĂůĞͿĞůŽŐŝƐƚŝĐĂ
ĞƌŽƐƉĂǌŝŽͲĞƌŽŶĂƵƚŝĐĂ
DĞĐĐĂŶŝĐĂĞŵĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂ
DĞĚŝĐĂůĞĞƐĂůƵƚĞ
dĞƌĂƉŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂ
ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂ
ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
EƵŽǀĞĞŶĞƌŐŝĞĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ
ŵďŝĞŶƚĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
dƵƌŝƐŵŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂĐƵůƚƵƌĂůĞĞĐƌĞĂƚŝǀĂ;ĐŽŵƉƌĞƐŝŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝͿ
dĞƌǌŝĂƌŝŽĂǀĂŶǌĂƚŽ
^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌůĞWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
^ŽĐŝĂůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ĞƐŝŐŶ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ůƚƌŽ
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ŶŶŽĚŝƉƌŝŵŽ
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ


ŶƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƌĞ
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dŝƉŽĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ;ŝŶƐĞƌŝƌĞŵĞŶƶĂ
ƚĞŶĚŝŶĂͿ



Zd/&//KE/
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F
F
F
F
F

WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨĂƚƚŽƌŝĐŚĞŽƐƚĂĐŽůĂŶŽůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă



WƌŝŶĐŝƉĂůŝĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌĞƌĞůĂƚŝǀŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽ;ůŽĐĂůĞ͕
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ



DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
^ĐĂƌƐŝƚăͬŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĚŽŵĂŶĚĂ
KŶĞƌŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞďƵƌŽĐƌĂƚŝĐŝ
ŽŶƚĞƐƚŽƐŽĐŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ůƚƌŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WƌĞǌǌŽ
YƵĂůŝƚă
&ůĞƐƐŝďŝůŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ
ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ
ůƚƌŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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'KsZEE





WƌŝŶĐŝƉĂůŝ;ƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝͿĐůŝĞŶƚŝĞƌĞůĂƚŝǀŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽ
;ůŽĐĂůĞ͕ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ



WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝĞƌĞůĂƚŝǀŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽ;ůŽĐĂůĞ͕
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ

WK^//KEDEdKE>>&/>/Z

F
F
F
F
F





WƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ

;ǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽͬĂĚĚĞƚƚŽͿ

WƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă

KDWd/d/s/d

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽƉǌŝŽŶĂůŝ
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^,KEK^/d/sWZK'ddK

^/KEϮ

F &ĂŵŝůŝĂƌĞ
F DĂŶĂŐĞƌŝĂůĞ
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ĞƌŽƐƉĂǌŝŽ

DE/&ddhZ^K^dE//>͗

3. INDICARE L’AMBITO DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO (MAX 2 RISPOSTE)



dĞůĞĨŽŶŽͬ&Ăǆ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ZƵŽůŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ŵƉƌĞƐĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EŽŵĞĞŽŐŶŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

2. PERSONA DI RIFERIMENTO:



1. TITOLO PROGETTO: ____________________________________________________________



DŽĚĞůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
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□ □ □ □ □

□ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □
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^ŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ

EƵŽǀŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ

^ŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌĂƚĂ

ůƚƌŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ;dĞƐƐŝůĞĞĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕DŽďŝůŝ͕ŚŝŵŝĐĂ͕͙Ϳ

ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

^ŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ

^ŝƐƚĞŵŝĞĚĞƋƵŝƉĂŐŐŝĂŵĞŶƚŝ

ůƚƌĞƉĂƌƚŝĞƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝ

WƌŽƉƵůƐŝŽŶĞ͕ŵŽƚŽƌŝƐƚŝĐĂ

dƌĂƐƉŽƌƚŝ

ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

^ŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ

^ŝƐƚĞŵŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ĞŶŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ

ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

^ŝƐƚĞŵŝĚŝǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ

ǀŝŽŶŝĐĂ͕ƐŝƐƚĞŵŝ͕ĞƋƵŝƉĂŐŐŝĂŵĞŶƚŝ

WƌŽƉƵůƐŝŽŶĞ͕ŵŽƚŽƌŝƐƚŝĐĂ

ĞƌŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
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□ □

□ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □
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ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ

WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ

^ƚŽĐĐĂŐŐŝŽĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ

ŶĞƌŐŝĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶŝĨŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

'ĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐĐĂƌƚŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ůĂĚŝĨĞƐĂĞůĂŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůůĞĐŽƐƚĞ

'ĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝĞŵĂƌŝŶŝ

ŵďŝĞŶƚĞ

ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ůŝŵĞŶƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ

WƌŽůƵŶŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŚĞůĨͲůŝĨĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͕ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

^>hd>>ΖhKDK>>ΖD/Ed͗

ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

>ŽŐŝƐƚŝĐĂ
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□ □

□ □ □ □

□ □

ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞƚŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
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4. INDICARE IN QUALE CONTESTO AZIENDALE SI INSERISCE IL SERVIZIO/I RICHIESTI
Min: 500 caratteri - Max 1500 caratteri)



□ □ □ □

/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůĚŝĂůŽŐŽĞĚĞůůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞĐƌĞĂƚŝǀĞĞŝƐĞƚƚŽƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ

WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĂƌƚŝƐƚŝĐŝ

'ĞƐƚŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂĐƵůƚƵƌĂůĞ

KDhE/dΖ/'/d>/͕Zd/s/E>h^/s͗
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_____________________________________________________________________________________

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7 a

8. PAROLE CHIAVE DEL PROGETTO (Max 5): ______________________________________________________________________________



7. RICADUTE ATTESE DEL PROGETTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’/AGLI AMBITO/I DI INNOVAZIONE INDICATO/I
(Min: 500 caratteri - Max 1500 caratteri)

6. IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRE IMPRESE, DECRIVERE L’ESIGENZA DI INNOVAZIONE COMUNE ALLE IMPRESE E ALLE
MODALITA’ DI EMERSIONE DELLA STESSA
Min: 500 caratteri - Max 1500 caratteri)
_____________________________________________________________________________________

5. IN CASO DI RICHIESTA DI PIU’ SERVIZI, DESCRIVERE COME QUESTI SI COMBINERANNO TRA DI LORO ALL’INTERNO DELLA COMPLESSIVA STRATEGIA DI
INNOVAZIONE AZIENDALE
Min: 500 caratteri - Max 1500 caratteri)
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

AVVISO “INNOPROCESS - INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI”
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 26 giugno 2020, n. 91
PO Puglia FESR – FSE 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia
libera dalle mafie”. Approvazione dello schema di Atto Unilaterale d’Obbligo.
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)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamata la 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”;
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
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:
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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’art. 11 dell’Avviso “Obblighi del Beneficiario” prevede che ciascun Beneficiario è tenuto a sottoscrivere
l’Atto Unilaterale d’Obbligo regolante i rapporti con la Regione Puglia e contenente gli obblighi/impegni
del Beneficiario;
• L’art. 9 dell’Avviso “Tempi, esiti delle istruttorie e termine per l’avvio delle operazioni” stabilisce che le
attività progettuali dovranno essere obbligatoriamente avviate entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto
Unilaterale d’Obbligo pena la revoca del contributo provvisoriamente concesso;
• L’art. 12 dell’Avviso “Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm..
ii., trasparenza e trattamento dei dati personali” stabilisce che il responsabile del procedimento dopo
la pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione e fino al termine di conclusione delle
procedure, unitamente al responsabile del Controllo saranno individuati con provvedimento del Dirigente
della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, al momento della
sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’ObbligoL’obiettivo dell’Avviso è l’attività di animazione sociale e
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
• Con A.D. n. 80 del 12/06/2019 il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale ha preso atto dei lavori della Commissione di valutazione e ha adottato il primo elenco
dei beneficiari delle operazioni selezionate, in esito all’avviso “Bellezza e Legalità per una Puglia libera
dalle mafie”
• Ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Responsabile del Procedimento sino alla pubblicazione dell’atto di
riconoscimento della sovvenzione è la Dott.ssa Annatonia Margiotta incardinata presso la Sezione Sicurezza
del Cittadino, Immigrazione e Antimafia Sociale;
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Ritenuto di
• dover adottare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per disciplinare i rapporti connessi all’attuazione
delle operazioni tra Regione Puglia ed Enti beneficiari, ai fini degli adempimenti conseguenti l’atto di
riconoscimento della sovvenzione ai beneficiari del suddetto avviso;
• dover nominare il Responsabile del Procedimento dopo la pubblicazione dell’atto di riconoscimento della
sovvenzione e fino al termine di conclusione delle procedure, per la gestione delle procedure connesse
con l’attuazione delle operazioni finanziate;
Tanto premesso e considerato, si propone di:
• adottare, con il presente provvedimento, lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo all’Avviso
Pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie” di cui all’Allegato A, parte integrante al
presente provvedimento;
• nominare la Dott.ssa Annatonia Margiotta quale Responsabile del procedimento per la gestione delle
procedure connesse con l’attuazione delle operazioni selezionate in esito all’avviso, per farne parti
integranti e sostanziali, la cui attuazione è incardinata nella Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione
e Antimafia sociale.
• 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;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• adottare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso Pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia
libera dalle mafie” di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
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• nominare la Dott.ssa Annatonia Margiotta quale Responsabile del procedimento per la gestione delle
procedure connesse con l’attuazione delle operazioni selezionate in esito all’Avviso, per farne parti
integranti e sostanziali, la cui attuazione è incardinata nella Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione
e Antimafia sociale;
• 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 copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Presidenza;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale, incluso l’allegato che si compone di n. 11
pagine (Allegato A).
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

ALLEGATO “A"

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI ANTIMAFIA SOCIALE
P.O. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020
OT IX - Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione
Azione 9.6 - “Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali” (FSE)
Sub-Azione 9.6.b “Attività di animazione sociale e 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”

Avviso “BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE”
(A.D. n. 78 del 07/11/2019)
Estremi graduatoria: A.D. n. ________ BURP n. ____ del ______

II/la sottoscritto/a ..............................................................., nato/a a ................................................, il
giorno ........................, e residente in ....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P.
.........................., Codice Fiscale ....................................., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante
dell’Ente denominato: (indicare la ragione sociale) "..................................................................", codice
fiscale/p.iva ...................... con sede legale in ....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P.
..........................................;
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC ...................................................................................................
PREMESSO

▪

che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale – Lungo Mare N. Sauro - Bari - ha approvato, con atto dirigenziale A.D. n. 80
_____ del ______, pubblicato nel BURP n. ____ del _________, il primo elenco dei progetti valutati, per
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere azioni di antimafia sociale, proposte in esito all'Avviso
“BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE”, d’ora in poi “Avviso”, approvato con A.D.
n. 78 del 07/11/2019, pubblicata sul BURP n. 131 del 14.11.2019.;
▪
che il soggetto beneficiario, risulta affidatario di n. 1 progetto indicato nel citato atto dirigenziale
come di seguito evidenziato:

SOGGETTO
PROPONENTE

I

compilare

DENOMINAZIONE
PROGETTO

I

compilare

SEDE
SVOLGIMENTO

I

compilare

I

N. PARTECIPANTI

TOTALE
MONTE
ORE

IMPORTO
FINANZIATO

compilare

I compilare I

compilare

PRESO ATTO

▪

che si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in
materia di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso, fatte salve eventuali modifiche che possano essere
successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che il Soggetto beneficiario si impegna
a rispettare;
▪
degli adempimenti previsti dall’art. 18 del DL. 22 giugno 2012, n. 83;
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali e sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e
comunque necessari ai fini dell’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso
contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché secondo quanto previsto dal reg. (UE) n.
679/2016;
IL SOGGETTO BENEFICIARIO SI IMPEGNA A
1.
Garantire il regolare svolgimento delle attività, indicate nel progetto approvato e ad osservare la
normativa comunitaria, statale e regionale vigente, regolante le materie dei fondi strutturali,
espressamente richiamate nell'Avviso.
2.
Realizzare l’attività assegnata che consiste in n. 1 progetto, con un finanziamento
complessivamente ammontante ad euro _______,__ (euro/__).
3.
Utilizzare il finanziamento previsto dal presente Atto Unilaterale esclusivamente per far fronte
alle spese rivenienti dalla gestione delle attività affidate prendendo quindi atto che detto contributo non
potrà essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né
utilizzato per il pagamento di passività pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati
relativi ad altri progetti.
4.
Garantire il mantenimento del possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria,
dichiarata in sede di presentazione dell’istanza, fino al termine di validità del presente atto.
5.

Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati a singoli progetti.

8
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

6.
Realizzare le attività affidate nella loro globalità e per l'intera durata prevista dal progetto
approvato, pena la revoca del finanziamento.
7.
Avviare le attività entro e non oltre il 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto pena la
revoca del contributo provvisoriamente concesso e terminare le stesse, entro 18 mesi. L’eventuale
proroga oltre 18 mesi dal termine delle attività, potrà essere richiesta una volta sola per non più di 6 mesi,
ed ai soli fini della rendicontazione delle attività, salvo casi espressamente motivati ed autorizzati.
L'Amministrazione Regionale, riconosce le attività propedeutiche all'avvio delle attività affidate, realizzate
prima della stipula del presente atto, comunicate alla Sezione Sicurezza cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale (al Responsabile del Procedimento), comunque sostenute dopo l’avvenuta
pubblicazione
delle
graduatorie
sul
BURP,
disponibile
all’indirizzo
internet:
http://beta.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale.
8.
Registrare secondo il calendario trasmesso alla Sezione competente, le presenze dei partecipanti
alle attività di progetto al fine di supportare il controllo di effettiva realizzazione dell’intervento.
9.
Comunicare la data di avvio delle attività affidate (per avvio delle attività si intende la
sottoscrizione del primo atto giuridicamente vincolante) entro e non oltre 7 giorni dall’avvio a mezzo PEC
avvisopubblico.azione9.6regione@pec.rupar.puglia.it al Responsabile del Procedimento, unitamente a:
elenco dei destinatari dell’azione affidata, con i relativi dati anagrafici;
rendiconto a “zero spesa” su MIRWEB 2014-2020, contenente la valorizzazione dei dati dei
partecipanti (sezione partecipanti politiche attive), previa registrazione dei dati sui partecipanti, al
momento di avvio delle attività, attraverso l’All.to 2 della POS D.4 del Si.Ge.Co del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020;
progettazione esecutiva;
cronoprogramma delle attività;
(eventuali variazioni potranno essere comunicate con la medesima procedura entro il medesimo termine).

10.
Comunicare le eventuali variazioni dei destinatari delle attività, consapevole, altresì, che entro il
primo quarto dall’avvio delle attività, è possibile inserire nuovi destinatari in sostituzione dei dimissionari
e/o ritirati. I destinatari non potranno in alcun caso essere inferiori a n. 10, pena la revoca del
finanziamento; parimenti il termine delle attività con un numero di destinatari inferiore a n. 20, ma
comunque superiore a n. 10, comporterà unicamente la riparametrazione del finanziamento in relazione
esclusivamente ai costi variabili di cui alle lettere: A03-A04 del piano finanziario del progetto approvato
di cui all’all.to 4.
11.
Comunicare
il
termine
delle
attività
affidate,
a
mezzo
avvisopubblico.azione9.6regione@pec.rupar.puglia.it al Responsabile del Procedimento.

PEC:

12.
Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del cronoprogramma delle
attività rispetto a quello inoltrato con la comunicazione di avvio e qualsiasi sospensione e/o variazione
delle giornate ivi indicate, a mezzo PEC avvisopubblico.azione9.6regione@pec.rupar.puglia.it al
Responsabile del Procedimento.
13.
Rilasciare un attestato di partecipazione ai partecipanti in relazione alle attività laboratoriali
svolte.
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14.
Richiedere
preventiva
autorizzazione,
a
mezzo
PEC:
avvisopubblico.azione9.6regione@pec.rupar.puglia.it al Responsabile del Procedimento, in ordine alla
variazione delle risorse umane individuate nel progetto approvato, allegando: formale rinuncia e
documento d’identità del rinunciatario, CV della risorsa subentrante; documentare in sede di verifica
ispettiva le eventuali variazioni delle risorse umane impiegate, indicate nel formulario approvato, con
formale rinuncia rilasciata dal soggetto sostituito unitamente al suo documento di identità e al CV del
soggetto subentrante, e relativo incarico ed autorizzazione regionale.
15.
Rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e pubblicità” in attuazione delle
disposizioni comunitarie e regionali 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 come previste dai Riferimenti
Normativi richiamati nell’Avviso;
16.
Osservare quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009: “LR. n. 28/2006 - Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
17.
Non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate,
se non per le attività attribuite alle partnership indicate nel progetto approvato, né ricorrere ad “apporti
specialistici” di qualunque natura, nel rispetto delle indicazioni dell'Avviso.
18.
Utilizzare, un conto corrente dedicato, ancorché non esclusivo, denominato PO PUGLIA FESR-FSE
2014-2020 OT9 azione 9.6 – Avviso “BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE” sul
quale far affluire il contributo erogato dalla Regione, di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria
attinente le attività affidate, garantendo per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo delle
operazioni quanto prescritto dall'art. 125 del Regolamento UE 1303/2013, che dispone: “i beneficiari
coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative a un'operazione”.
19.
Garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 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.
PRENDENDO ATTO ALTRESÌ CHE
20.
L’importo concesso sarà erogato - previa accensione del conto corrente dedicato, ma non
esclusivo, nelle misure e con la modalità opzionata, in sede di sottoscrizione del presente atto, tra le due
di seguito indicate:
➢

Opzione A

▪ una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari all’80% dell’importo del contributo pubblico
previsto, previa presentazione di:
- domanda di pagamento;
- polizza fidejussoria per l’importo medesimo oggetto di anticipazione, conforme a quanto prescritto
dall’art. 10 dell’Avviso;
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- comunicazione alla Regione dell’avvio delle attività da parte del Beneficiario, secondo quanto
previsto all’art. 9 del presente atto;
- comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (IBAN);
- rendicontazione “a zero spesa” prodotta dal Beneficiario tramite trasmissione dell’attestato d’invio
del sistema informativo Mirweb 2014-2020, contenente i dati di monitoraggio dei partecipanti,
rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica indicatori FSE” del Sistema di Gestione
e Controllo del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020”.
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o
procedimenti esecutivi in corso;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante gli estremi aziendali INPS/INAIL (matricola/PAT)
ai fini della richiesta del documento unico di regolarità contributiva;
erogazione finale, a saldo, del residuale 20%, a chiusura delle attività, previa presentazione di:
- domanda di pagamento;
- estratto c/c dedicato, aggiornato alla data della richiesta, con evidenza delle spese sostenute e
certificate;
- rendicontazione prodotta dal Beneficiario relativa alle spese effettivamente sostenute, in ordine al
100% del finanziamento approvato, tramite attestazione d’invio generata dal Sistema MIRWEB
2014-2020 del rendiconto contenente i dati di monitoraggio, di avanzamento fisico-finanziario
relativi alla spesa ed ai partecipanti;
- rapporto informativo generato dal sistema di monitoraggio informativo regionale MIRWEB 20142020;
- dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto
e certificato le spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante gli estremi aziendali INPS/INAIL (matricola/PAT)
ai fini della richiesta del documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o
procedimenti esecutivi in corso;
- Copia degli out-put realizzati in esito alle attività progettuali

La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte
del beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione Puglia.
➢

Opzione B

▪ una prima quota, dopo tre mesi dall’avvio del progetto, nella misura minima del 10% e massima del
30% dell’importo del contributo pubblico previsto, previa presentazione di:
- domanda di rimborso;
- comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (IBAN)

- rendicontazione delle spese sostenute, prodotta dal Beneficiario relativa alle attività svolte, tramite
attestazione d’invio generata dal Sistema MIRWEB 2014-2020 del rendiconto contenente i dati di
avanzamento fisico-finanziario relativi alla spesa e i dati di monitoraggio dei 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”.
- dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto
e certificato le spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
- rapporto informativo generato dal sistema di monitoraggio informativo regionale MIRWEB 20142020;
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- dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante gli estremi aziendali INPS/INAIL (matricola/PAT)
ai fini della richiesta del documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o
procedimenti esecutivi in corso;
pagamenti intermedi fino ad un massimo del 60% dell’importo del contributo pubblico previsto, previa
presentazione di:
- domanda di rimborso;
- comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (IBAN)
- rendicontazione delle spese sostenute, prodotta dal Beneficiario relativa alle attività svolte, tramite
attestazione d’invio generata dal Sistema MIRWEB 2014-2020, dalla quale risultano le spese
certificate in misura pari o superiore all’anticipazione richiesta.
- dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto
e certificato le spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
- rapporto informativo generato dal sistema di monitoraggio informativo regionale MIRWEB 20142020;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante gli estremi aziendali INPS/INAIL (matricola/PAT)
ai fini della richiesta del documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o
procedimenti esecutivi in corso;
erogazione finale, a saldo, del residuale 10% dell’importo del contributo pubblico previsto, previa
presentazione di:
- domanda di rimborso;
- comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (IBAN)
- rendicontazione delle spese sostenute, prodotta dal Beneficiario relativa alle attività svolte, tramite
attestazione d’invio generata dal Sistema MIRWEB 2014-2020, dalla quale risultano le spese
certificate in misura pari al 100% della spesa finanziata.
- dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto
e certificato le spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
- rapporto informativo generato dal sistema di monitoraggio informativo regionale MIRWEB 20142020;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante gli estremi aziendali INPS/INAIL (matricola/PAT)
ai fini della richiesta del documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o
procedimenti esecutivi in corso;
- Copia degli out-put realizzati in esito alle attività progettuali

I pagamenti relativi alla prima quota, intermedi e finale saranno disposti a seguito di esito positivo della
verifica in ordine alle rendicontazioni prodotte dal Beneficiario, relative a spese effettivamente sostenute
e certificate di valore pari all’importo richiesto a rimborso.
L'erogazione dei finanziamenti è subordinata:
alla verifica ed approvazione della rendicontazione prodotta in ordine alla spesa effettivamente
sostenuta e rendicontata dal Beneficiario;
all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a tal fine, in
sede di domanda di pagamento il soggetto beneficiario è tenuto ad indicare gli elementi utili per tale
richiesta;
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alla validità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema approvato con DGR n. 1.000 del 07/07/2016,
(B.U.R.P. n. 85 del 20/07/2016) “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni”, che
dovrà essere rilasciata da: banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso
l'IVASS (già ISVAP); società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n.
385/1993 presso la Banca d’Italia. Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco
tenuta presso la Banca d’Italia. La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società
garante di rimborsare, in casa di escussione da parte della Regione Puglia, il capitale maggiorato degli
interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella
del rimborso. La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia
controfirmata da parte del beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte della
Regione;
alla verifica della corretta alimentazione del Sistema Informativo regionale MIRWEB 2014-2020,
con particolare riferimento all’inserimento dei dati dei destinatari dell’intervento tra i Partecipanti
Politiche Attive, ai fini della corretta valorizzazione dell’indicatore di out-put previsto dal PO Puglia FESRFSE 2014-2020 per l’Azione 9.6 (ESF-CR12 - I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro - Reg. FSE); in
tal senso, i Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia tramite il Sistema Informativo
MIRWEB 2014-2020 l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere,
CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di
classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione
occupazionale dei componenti. I dati dovranno corrispondere a quanto rilevato attraverso l’allegato 2
della POS D4 del Sigeco del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020; detto allegato, per ciascun partecipante dovrà
essere mantenuto agli atti del fascicolo di progetto a disposizione di eventuali controlli che potranno
essere disposti dalla Regione Puglia o da altre autorità nazionali e comunitarie;
21.
In ogni caso, tutte Ie spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente
attinenti, in termini qualitativi e temporali, all’attività progettuale alla quale è finalizzato il contributo. Le
spese sostenute, a qualunque titolo, successivamente al termine di validità del presente atto non saranno
rendicontabili quindi non riconoscibili e non rimborsabili.
22.
Le spese ammissibili sono quelle indicate nel D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 e ss.mm.ii, nonché nel
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014-2020, approvato dal Coordinamento Tecnico della
Commissione Xl della Conferenza Stato Regioni. Per quanto concerne i massimali di costo il soggetto
beneficiario dovrà fare espresso riferimento alla Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22/05/2009.
Si specifica che:
Ai sensi dell’art 67 co 1 lett. a) del Reg. UE 1303/2013, il soggetto attuatore opera a costi reali,
senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato alla rendicontazione analitica delle spese effettuate;
23.
Nei limiti del contributo approvato, non è consentito attuare storni tra le macro-voci di spesa,
sono ammessi unicamente storni all’interno delle macro-voci, con espressa comunicazione al
Responsabile del Procedimento, pena il disconoscimento della maggior spesa rendicontata a carico della
specifica macro-voce. Eventuali storni tra le macro-voci potranno essere autorizzati, su motivata richiesta
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del beneficiario, da indirizzare a mezzo PEC avvisopubblico.azione9.6regione@pec.rupar.puglia.it al
Responsabile del Procedimento.
La richiesta di autorizzazione, allo storno di spesa tra macro-voci, dovrà essere formulata per iscritto entro
e non oltre il raggiungimento dei 2/3 di realizzazione del progetto come da cronoprogramma presentato.
Ciò sempre e comunque a condizione che tale assestamento venga effettuato una sola volta e senza
cambiamenti concernenti la natura delle attività progettuali, le caratteristiche di merito ed il contenuto
del progetto approvato. Nel caso di storno non autorizzato e rilevato in sede di controllo amministrativo
contabile, la somma eccedente il piano economico-finanziario approvato sarà oggetto di decurtazione.
SI IMPEGNA ALTRESÌ
24.
A garantire, sempre attraverso il legale rappresentante, la certificazione delle spese e di tutti i
dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività affidate, attraverso il Sistema Informativo Regionale
di Certificazione, MIRWEB 2014-2020, messo a disposizione dalla Regione Puglia all’indirizzo web
https://mirweb.regione.puglia.it/, previa registrazione on line (link Iscrizione nuovo utente”), affinché il
Responsabile del procedimento possa provvedere alla notifica telematica del progetto, oggetto di
certificazione, prendendo espressamente atto del fatto che tutte le comunicazioni effettuate attraverso
il sistema MIRWEB si intendono ad ogni effetto di legge come rilasciate ai sensi del DPR N. 445/2000, in
quanto costituenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
25.
la certificazione delle spese ed il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali, dovranno
essere effettuati dal soggetto beneficiario tenendo conto della modalità di erogazione del finanziamento
opzionata in sede di sottoscrizione del presente atto e comunque, secondo le istruzioni impartite dalla
Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale della Regione Puglia. Le spese
sostenute, a qualunque titolo, oltre il termine di validità indicato nel presente atto unilaterale, non
saranno riconosciute e quindi rendicontabili. Per il progetto, per il quale si procederà alla trasmissione
della certificazione delle spese e al monitoraggio fisico degli interventi realizzati attraverso il sistema
informativo, il soggetto beneficiario dovrà rendere apposita dichiarazione, a firma del legale
rappresentante, redatta secondo il modello diffuso dalla Regione. In tale dichiarazione, il legale
rappresentante dovrà sottoscrivere, tra l’altro, per il progetto, i cui dati sono stati inseriti nella
certificazione:
a) che le spese si riferiscono a pagamenti effettivamente sostenuti, quietanzati, giustificati da fatture o da
documenti contabili aventi forza probante equivalente;
b) che le spese sostenute sono ammissibili, pertinenti e congrue, e sono state effettuate all’interno del
periodo di ammissibilità consentito;
c) che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge, ed in particolare quelle afferenti la normativa
fiscale.
L’ultima certificazione di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere consegnata entro la
scadenza del trimestre in cui l'attività si conclude o, al più tardi, entro la scadenza del trimestre successivo,
unitamente a una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che si tratta dell’ultima
certificazione.
26.
Comunicare, prima dell’avvio dell'attività, l'esatto recapito della sede di coordinamento di
progetto, con l'elenco analitico delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo restando
l’obbligo di tenere presso la sede di svolgimento delle attività affidate tutta la documentazione afferente
l’aspetto organizzativo e didattico del progetto, ivi incluso il formulario presentato in esito all'Avviso, in
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quanto l’Amministrazione
amministrativa e contabile.

Regionale

consente

l'organizzazione

centralizzata

della

gestione

27.
Trasmettere alla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
della Regione Puglia la rendicontazione finanziaria finale del progetto, entro e non oltre 60 gg. dalla
chiusura delle attività affidate, utilizzando l'apposita "Relazione Finale di progetto” prevista dal Sistema
di Gestione e Controllo della Regione Puglia, dandone contestuale comunicazione al Responsabile di
Azione, pena la revoca dell'intero finanziamento, salvo in casi eccezionali debitamente motivati e
preventivamente autorizzati. Contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale dovranno
essere restituite le eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento erogato e gli eventuali
interessi maturati sul conto. Unitamente alla Relazione Finale di progetto, presentare una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, conformemente a quanto prescritto dal DPR n. 445/2000, sottoscritta dal
legale rappresentante attestante:
a) che l’attività si è svolta in conformità ai contenuti e alla durata del progetto approvato;
b) che le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi titoli originali di spesa sono
conservati agli atti del soggetto beneficiario;
c) l'importo rendicontato corrisponde all’importo eventualmente certificato.
Il legale rappresentante dovrà, inoltre, depositare:
copia conforme all’originale dell’estratto relativo al conto corrente, aggiornato alla data di
presentazione del rendiconto stesso;
documento attestante l'avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione.
In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo
maggiorato degli interessi legali. Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di
rendicontazioni aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali. L'importo rendicontato non potrà mai
superare il finanziamento assegnato.
28.
È fatto obbligo al soggetto beneficiario di conservare i documenti relativi alla certificazione delle
spese, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, per almeno 3 anni, decorrenti dalla comunicazione
da parte dell’Autorità di Gestione.
29.
Il presente atto unilaterale avrà validità fino al 31.12.2021. Tale data costituisce termine ultimo
e perentorio per la presentazione del rendiconto finale di spesa.
30.
Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 19, attribuibili al rispetto del “patto
di stabilità interno” regionale, porteranno ad un automatico differimento del termine di validità della
presente convenzione pari al ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento
intermedio ed effettivo accredito).
31.
Il presente Atto Unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5
della Legge n. 845 del 21 dicembre 1978.
32.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto si richiama l’Avviso Pubblico e la
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
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INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, Reg. (UE)
n. 679/2016 (c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di finanziamento e nei
relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente avviso. All’uopo,
si offre la seguente informativa. Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n.
101/2018. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale, contattabile all’indirizzo email
segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il Responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione sicurezza cittadino, politiche
per le migrazioni, antimafia sociale è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato
all’indirizzo PEC: avvisopubblico.azione9.6regione@pec.rupar.puglia.it;
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione Affari
Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo:
rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici, nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso finanziato a valere sul POR
Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria la raccolta del consenso degli interessati.
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, il
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.
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).

Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
Letto confermato e sottoscritto in originale ad unico effetto.
Luogo, data, _______________________
Firmato digitalmente dal Legale rappresentante
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

CLAUSOLA Dl ESONERO Dl RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente 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 il soggetto proponente/eventuali soggetti da
questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera pertanto
espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse
insorgere. Il soggetto proponente 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
Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

Il presente allegato si compone di n. 11 (undici) pagine.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico De Giosa
DE GIOSA
DOMENICO
26.06.2020
13:13:47 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 giugno 2020, n. 147
“Stella s.r.l.”- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex R.R. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.05 con dotazione
di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”.
Annullamento di ufficio ex art. 21-nonies, L. n. 241/1990 e s.m.i., dell’accreditamento istituzionale rilasciato
con D.D. n. 151 dell’01/07/2019.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione 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 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
• Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di

conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B “Analisi normativa, gestione autorizzazione
ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche”.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con determinazione dirigenziale regionale n. 151 del 01/07/2019 avente ad oggetto: “Accreditamento
istituzionale, ex art. 24, L.R. n. 9/2017, di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ex R.R. 3/2005 e s.m.i.
Sezione D.05 con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata
“Palazzo Mariano” della Stella s.r.l “, a cui si rinvia,
- ritenuto sussistente un nesso strutturale e funzionale tra quanto specificamente oggetto del
finanziamento pubblico (RSSA) e la RSA in parola, e per esso una riferibilità diretta di detto finanziamento
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a quest’ultima RSA, così come meglio specificato nella ivi richiamata nota d’incarico AOO_183/3284 del
13/03/2019;
- ritenuta, quindi, la domanda di accreditamento presentata dalla “Stella s.r.l.” rientrante nei casi di
deroga all’inammissibilità di cui all’art. 3, comma 32, L.R. n. 40/2007 per le strutture private finanziate
con fondi pubblici,
questa Sezione ha rilasciato l’accreditamento istituzionale alla Stella s.r.l. per la RSA in oggetto.
Successivamente alla sopra detta determinazione, in occasione del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposta dalla Albachiara s.r.l. - notificato alla Regione e alla Stella s.r.l. in data 25/10/2019 -, ad
un’analisi più approfondita delle valutazioni poste a fondamento dell’accreditamento della struttura in parola,
è emerso che:
i. ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso pubblico n. 3/2011 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 190
del 6 giugno 2011 dell’allora Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, avente
ad oggetto “Del. G.R. n. 791 del 26/04/2011 “PO FESR 20072013 – Asse III - Linea 3.2 – Azione 3.2.1.
Direttive per la pubblicazione di nuovo Avviso pubblico perla selezione di progetti di infrastrutture
sociali e sociosanitarie di soggetti privati. Assegnazione delle risorse finanziarie Cap. 1153020 UPB
6.3.9. Impegno contabile e approvazione Avviso pubblico”) “Non sono ammissibili interventi che non
siano riconducibili alle tipologie di strutture di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., sia per standard minimi
che per tipologie di prestazioni da erogare.”;
ii. l’inammissibilità sopra riferita impedisce alla RSA in oggetto di rientrare tra “le strutture realizzate con
finanziamenti pubblici”, per le quali l’art. 3, comma 32, della L.R. n. 40/2007, prevede la deroga alla
sospensione dei nuovi accreditamenti.
Ritenuto, per tali ragioni, illegittimo il provvedimento di accreditamento in oggetto in quanto adottato in
violazione della sospensione dei nuovi accreditamenti prevista dell’art. 3, comma 32, L.R. n. 40/2007, questa
Sezione, con nota prot. AOO_183/9045 del 04/06/2020, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, ha comunicato
alla Stella s.r.l. con sede in Canosa di Puglia (BT) alla via San Leucio, l’avvio del procedimento di annullamento
d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies, L. n. 241/1990, del provvedimento di accreditamento di cui alla D.D.
n. 151/2019, in quanto adottato in violazione della sospensione dei nuovi accreditamenti prevista dell’art.
3, comma 32, L.R. n. 40/2007, con assegnazione di un termine di gg. 10 per la proposizione di eventuali
osservazioni in proposito.
Preso atto che ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito da parte della Stella srl.
Ritenuto di confermare i motivi di annullamento sopra evidenziati e comunicati.
Pertanto, si propone di annullare d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies, L. n. 241/1990, la determinazione
dirigenziale regionale n. 151 del 01/07/2019 avente ad oggetto: “Accreditamento istituzionale, ex art. 24, L.R.
n. 9/2017, di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ex R.R. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.05 con dotazione
di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano” della
Stella s.r.l “, in quanto adottata in violazione della sospensione dei nuovi accreditamenti prevista dell’art. 3,
comma 32, L.R. n. 40/2007.
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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA DELL’
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Analisi normativa
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Analisi normativa, gestione
autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
DETERMINA


di annullare d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies, L. n. 241/1990, la determinazione dirigenziale
regionale n. 151 del 01/07/2019 avente ad oggetto: “Accreditamento istituzionale, ex art. 24, L.R.
n. 9/2017, di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ex R.R. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.05 con
dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata
“Palazzo Mariano” della Stella s.r.l “, in quanto adottata in violazione della sospensione dei nuovi
accreditamenti prevista dell’art. 3, comma 32, L.R. n. 40/2007;



di notificare il presente provvedimento:



Al legale rappresentante della Stella s.r.l. con sede in Canosa alla via San Leucio n. 1;
Al Direttore Generale della ASL BT;

 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art.
23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 giugno 2020, n. 148
Società “MAXIMUM s.r.l.s.”, con sede legale in Mesagne (BR). Conferma del parere favorevole rilasciato con
D.D. n. 96 del 23/04/2019 per la realizzazione nella ASL BR di n. 1 Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all’art. 6 del R.R. n. 9 del
08/07/2016 ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro
Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (art. 57 bis del
R.R. n. 4/2007), per modifica del progetto originario nell’ambito del medesimo immobile di Via Po nn. 53 –
55 angolo viale Indipendenza.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa
“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”, e la
successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 105 del 07/05/2020
di proroga del medesimo incarico.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie
e ASD; rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con Determina Dirigenziale n. 96 del 23/04/2019 questa Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità
al fabbisogno regionale nei confronti della Società MAXIMUM s.r.l.s. con sede legale in Mesagne (BR), per la
realizzazione nel Comune di Mesagne alla Via Po nn. 53-55 angolo viale Indipendenza, di n. 1 Comunità
residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art.
6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”.
Con nota prot. n. 5345 del 19/02/2020 trasmessa a mezzo Pec in pari data, la Responsabile del Servizio
Urbanistico del Comune di Mesagne ha comunicato, con riferimento alla pratica in oggetto, che “(…) che
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con istanza n. 36514 del 28/11/2019, la Società MAXIMUM S.R.L.S., ha richiesto una variante al progetto
edilizio approvato con parere favorevole del 12/06/2019, per cui sono stati emessi i provvedimenti di cui in
epigrafe; che la nuova soluzione edilizia prevede modifiche e varianti migliorative e applicazione della L.R.
n. 14/2009, cosiddetto “Piano Casa”; (…)” ed ha chiesto “conferma del parere favorevole rilasciato con Atto
Dirigenziale n. 96 del 23/04/2019, considerato che con il nuovo progetto in variante non si modificheranno le
caratteristiche legate alle Autorizzazioni Comunali e Regionali già rilasciate, ma avrà lo scopo di migliorare
la funzionalità.”, precisando “che, dal punto di vista urbanistico, l’intervento risulta compatibile con lo
strumento di pianificazione locale vigente e non in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione di cui alla
zona omogenea di ubicazione. Pertanto nulla osta alla realizzazione della struttura, a valle del procedimento
istruttorio previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia edilizia.” ed allegandovi, tra l’altro,
copia dell’autorizzazione comunale alla realizzazione n. 1/2019 rilasciata in data 21/06/2019 in favore della
MAXIMUM s.r.l.s..
Con nota prot. AOO_183/8875 del 01/06/2020 trasmessa al Responsabile del Servizio Urbanistica della Città
di Mesagne e, per conoscenza, al legale rappresentante della MAXIMUM s.r.l.s. ed al Sindaco della Città di
Mesagne, questa Sezione, “(…) Atteso peraltro:
-

che dalla relazione tecnica allegata alla nota in oggetto risulta una “diversa distribuzione degli
spazi interni opportunamente come commissionato e verificato dal richiedente il progetto, al fine di
ottimizzare gli ambienti secondo quanto previsto dal regolamento regionale in materia (…).”, ma non
è indicato il numero degli ambienti, la composizione dei piani e la metratura dei singoli ambienti;

-

che gli elaborati progettuali allegati risultano illeggibili e pertanto dagli stessi non risultano chiari i
singoli ambienti e le rispettive metrature ed ubicazioni su ciascun piano dell’immobile;

fermo restando che la Società MAXIMUM s.r.l.s. ha un termine di 2 anni dal rilascio (21/06/2019)
dell’autorizzazione comunale alla realizzazione, così come previsto all’art. 7, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. per chiedere l’autorizzazione all’esercizio a questa Sezione;”,
ha invitato l’Amministrazione Comunale “a voler trasmettere a questa Sezione la relazione tecnica della
società MAXIMUM s.r.l.s. aggiornata a seguito della modifica del progetto iniziale, ove siano indicati il
numero e la metratura dei singoli ambienti, nonché copia leggibile degli elaborati di progetto / planimetrie
aggiornate.”.
Con Pec del 4/6/2020 la responsabile del Settore Urbanistica della Città di Mesagne ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta, dalla quale risultano l’ubicazione dei singoli ambienti e le metrature
degli stessi.
Per tutto quanto sopra esposto, considerato che:
-

nel corso del bimestre di riferimento 7/11/2017-6/1/2018, in relazione all’ambito territoriale dell’ASL
BR ed alla tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle
persone con disturbi dello spettro autistico (ex art. 57 bis R.R. n. 4/2007), è pervenuta a questa
Sezione, con Pec del Comune di Mesagne (BR) del 5/1/2018, la sola richiesta di autorizzazione alla
realizzazione della società MAXIMUM S.R.L.S.;

-

il parere favorevole di cui alla D.D. n. 96 del 23/04/2019, relativo alla richiesta di verifica di compatibilità
trasmessa dal Comune di Mesagne a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della
società MAXIMUM s.r.l.s., quindi non è stato rilasciato dalla scrivente a seguito di una valutazione
comparativa con altre istanze di autorizzazione alla realizzazione / richieste di verifica di compatibilità;

-

che l’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, ai commi 4, 5 e 6 che:
“
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia
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richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne
dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia
l’autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la
realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente,
su istanza della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può
concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”;
si propone:
•

di confermare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al
fabbisogno regionale già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 23/04/2019 in relazione
all’istanza della Società MAXIMUM s.r.l.s. per la realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (ex art. 57 bis R.R.
n. 4/2007) in Mesagne alla via Po nn. 53-55 angolo viale Indipendenza, per modifica del progetto
originario nell’ambito del medesimo immobile;

•

di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione
tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 5345 del 19/02/2020 e con Pec del 4/6/2020, ed in ogni
caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;

•

di precisare che, a seguito della presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Mesagne
dovrà rilasciare una nuova autorizzazione alla realizzazione aggiornata al nuovo progetto e con la
nuova planimetria;

•

di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 96/2019, che
si conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione (e quindi dal 21/06/2019), salvo quanto disposto dal comma 6
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
•

di confermare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al
fabbisogno regionale già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 23/04/2019 in relazione
all’istanza della Società MAXIMUM s.r.l.s. per la realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (ex art. 57 bis R.R.
n. 4/2007) in Mesagne alla via Po nn. 53-55 angolo viale Indipendenza, per modifica del progetto
originario nell’ambito del medesimo immobile;

•

di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione
tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 5345 del 19/02/2020 e con Pec del 4/6/2020, ed in ogni
caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;

•

di precisare che, a seguito della presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Mesagne
dovrà rilasciare una nuova autorizzazione alla realizzazione aggiornata al nuovo progetto e con la
nuova planimetria;

•

di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 96/2019, che
si conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione (e quindi dal 21/06/2019), salvo quanto disposto dal comma 6
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

•

di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società MAXIMUM s.r.l.s., con sede legale in Mesagne alla via Po
n. 53;
− al Direttore Generale dell’ASL BR;
− al Direttore del DSM ASL BR;
− al Sindaco del Comune di Mesagne (BR);
− al Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Mesagne (BR).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 giugno 2020, n. 154
Società Villa Libera S.r.l. di Rodi Garganico (FG). Verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i..
Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 26/2019 per la realizzazione di un Gruppo Appartamento
(art. 3 del R.R. n. 7/2002) denominato “Casa Orchidea”, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento, nell’ambito del DSS FG 53 – Vico del Gargano, dal Comune di Carpino al Comune di Cagnano
Varano.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193 “Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”.
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 105 del 07/05/2020 di
proroga dell’incarico di posizione organizzativa “Riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 il “Gruppo Appartamento”, ovvero struttura
residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:
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− all’art. 5, comma 2, punto 2.3 che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel
regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture;
− all’art. 7 “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie”, commi 1, 2 e 3, che: “1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al
comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola
del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative
planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria
locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della
tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta
giorni.”;
− all’art. 17 “Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio” che:
“
1. L’autorizzazione all’esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così
come risulta dal provvedimento che la conferisce.
2 Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio
è consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento
nell’ambito della stessa azienda sanitaria locale.
3 Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, sono
autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, punto 3.3. (articolo 5,
comma 2, punto 2.3.. n.d.r.) e dell’articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo
le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 28, comma 3”;
− all’art. 28, comma 3 che “Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con
riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima
tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza,
sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter
del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente
legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento.”.
Con PEC del 19/05/2020, ad oggetto “Prot. N. 0005485 del 19/05/2020. Richiesta conferma parere.”, il
Responsabile del III Settore del Comune di Cagnano Varano (DSS FG 53 - Vico del Gargano):
“Vista la nota n. 2281 del 28/02/2020 presentata dalla “Soc. Villa Libera S.r.l.” con la quale si chiede di trasferire
il Gruppo Appartamento denominato “ Casa Orchidea” sito a Carpino alla Via Scalabrini 3° Piano, a Cagnano
Varano in Via Loreto n. 7.
Visti gli atti allegati alla richiesta che in prima verifica risultano conformi per la realizzazione della struttura,
ai sensi dell’art. 7 comma 1”,
ha chiesto “La conferma del parere di compatibilità, ai sensi dell’art. 7 comma 3, per la nuova sede sita in
Cagnano Varano alla Via Loreto 7.”,
allegandovi, tra l’altro:
carta dei Servizi;
istanza trasmessa dalla Villa Libera S.r.l. al SUAP del Comune di Cagnano Varano ai fini del rilascio
autorizzazione alla realizzazione di un gruppo appartamento destinato alla erogazione di prestazioni
psichiatriche socio-riabilitative (Pratica n. 040 38460715-03032020-1708);
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relazione dettagliata prestazioni ed annesse attività previste;
progetto;
planimetria;
elenco del personale.

Per quanto sopra, premesso che:
- con Determina Dirigenziale n. 26 del 01/02/2019 questa Sezione ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di
Carpino (DSS FG 53 – Vico del Gargano FG) a seguito dell’istanza della Società VILLA LIBERA S.R.L. di Rodi
Garganico (FG) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002)
con n. 3 posti letto ciascuno, tra cui il G.A. denominato “CASA ORCHIDEA” da ubicare alla Via Scalabrini,
al 3° piano, scala B dell’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U. foglio di mappa n. 16 particella
n. 645;
- con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 09/12/2019 questa Sezione ha rilasciato alla Società VILLA
LIBERA S.R.L. di Rodi Garganico (FG), il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro Cotugno, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., l’autorizzazione
all’esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, tra cui
il G.A. denominato “CASA ORCHIDEA” ubicato in Carpino (FG) alla Via Scalabrini, al 3° piano, scala B
dell’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U. foglio di mappa n. 16 part. n. 645;
considerato che:
con la sopra citata D.D. n. 26/2019 questa Sezione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha rilasciato parere favorevole di compatibilità per il Gruppo Appartamento “Casa Orchidea”, sito
a Carpino (DSS FG 53 Vico del Gargano), sulla base dello schema di programmazione aziendale
del DSM ASL FG trasmesso con nota prot. n. 0038098 del 27/04/2015, che prevedeva, tra l’altro, la
realizzazione di n. 2 G.A. di “Nuova istituzione” nel CSM di Rodi Garganico;
-

il CSM di Rodi Garganico, corrispondente al DSS FG 53 Vico del Gargano, include sia il Comune di
Carpino che il Comune di Cagnano Varano, per cui il trasferimento del Gruppo Appartamento in
oggetto, dal Comune di Carpino al Comune di Cagnano Varano, è conforme alla programmazione
aziendale della ASL FG;

ritenuto, pertanto, di non dover acquisire il parere del Direttore Generale della ASL FG, di cui all’art. 28,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture della medesima
tipologia esistenti nel Comune di destinazione e in quello di provenienza;
si propone di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciato con
Determina Dirigenziale n. 26/2019, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione di un
Gruppo Appartamento (art 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto denominato “Casa Orchidea” e gestito dalla
Società Villa Libera S.r.l. di Rodi Garganico (FG), ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento,
nell’ambito del DSS FG 53 – Vico del Gargano, dal Comune di Carpino al Comune di Cagnano Varano, con la
precisazione che:
− la Società “Villa Libera S.r.l.” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
relazione tecnica e planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al
Comune di Cagnano Varano (FG);
− ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento definitivo della sede della
struttura è consentito previa acquisizione, da parte della scrivente Sezione, dell’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento e, ai sensi dell’art. 8 della medesima legge regionale, mediante apposita
autorizzazione all’esercizio per trasferimento.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

• di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciato con Determina
Dirigenziale n. 26/2019, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione di un Gruppo
Appartamento (art 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto denominato “Casa Orchidea” e gestito dalla Società
Villa Libera S.r.l. di Rodi Garganico (FG), ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento,
nell’ambito del DSS FG 53 – Vico del Gargano, dal Comune di Carpino al Comune di Cagnano Varano, con
la precisazione che:
− la Società “Villa Libera S.r.l.” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
relazione tecnica e planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al
Comune di Cagnano Varano (FG);
− ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento definitivo della sede
della struttura è consentito previa acquisizione, da parte della scrivente Sezione, dell’autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento e, ai sensi dell’art. 8 della medesima legge regionale, mediante
apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società Villa Libera S.r.l., Contrada Vociaco s.n.c., Rodi Garganico (FG);
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al Direttore Generale ASL FG;
al Direttore del DSM ASL FG;
al Sindaco del Comune di Cagnano Varano (FG);
al Sindaco del Comune di Carpino (FG).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria Dipendenze Patologiche
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 giugno 2020, n. 155
“METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus”, con sede legale in Molfetta (BA). Verifica
di compatibilità ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 122 del 3/4/2018 per la realizzazione nella ASL BT
di Moduli/Centri Terapeutico-Riabilitativi intensivi ed estensivi dedicati alle persone con disturbi dello
spettro autistico, con variazione dell’ubicazione da Piazza Plebiscito 34-35 a Via Violante n. 34-36-38-40-42,
nel medesimo Comune di Barletta.
Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 111 del 28/03/2018 per la realizzazione nella ASL BT
di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro
autistico, di cui all’art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali” (art. 57 bis del R.R. n. 4/2007), con variazione dell’ubicazione da Piazza Plebiscito
34-35 a Via Andria n. 192, nel medesimo Comune di Barletta.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa
“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”, e la
successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 105 del 07/05/2020
di proroga del medesimo incarico.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie
e ASD; rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016 recante “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2016), la Giunta della Regione Puglia ha definito la rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico
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introducendo nel nostro sistema sanitario e socio-sanitario nuove strutture dedicate alla gestione dei Disturbi
dello spettro autistico, quali:
•

I “Centri Territoriali per l’Autismo” (CAT) a gestione pubblica;

•

I “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi” (art.4);

•

Il “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro
autistico” (art. 6 che ha introdotto l’art. 60 quater nel R.R. n. 4/2007);

•

La “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello
spettro autistico” (art. 6 che ha introdotto l’art. 57 bis nel R.R. n. 4/2007).

Per ciascuna delle sopradette “strutture”, il R.R. n. 9/2016 ha definito i requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
Con il Regolamento Regionale n. 7 del 10/4/2020, ad oggetto “R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni.”, nel seguito “R.R. n. 7/2020”, sono
state apportate modifiche ed integrazioni al R.R. n. 9/2016.
Con Determina Dirigenziale n. 122 del 3.4.2018, questa Sezione ha espresso “parere favorevole, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta:
(…)
dal Comune di Barletta (BT) in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis” di Molfetta
limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui
all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Barletta, Piazza Plebiscito nn. 34-35 – Palazzo Parlander
(…).
Con Determina Dirigenziale n. 111 del 28/03/2018 questa Sezione ha espresso “parere favorevole, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in
relazione all’istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” con sede in Molfetta, per l’autorizzazione alla
realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 16 utenti,
da ubicarsi in Barletta alla Piazza plebiscito nn. 34-35 (…)”.
Con nota prot. n. 84925 dell’11/12/2019, trasmessa a mezzo raccomandata ed acquisita con prot. AOO_183/38
del 3/1/2020, il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta ha trasmesso, “per gli adempimenti
di competenza”, la nota prot. n. 3706.2019 del Consorzio Metropolis, ad oggetto: “Conferma del parere di
compatibilità reso con D.D. n. 122 del 3.4.2018, ai sensi dell’art. 4 del Reg. Reg. n. 9 del 08.07.2016, di Moduli/
Centri Terapeutico-Riabilitativi intensivi ed estensivi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico,
Piazza Plebiscito 34-35, da ubicare ad altro indirizzo nello stesso Comune di Barletta, in Violante n. 34-36-3840-42.
Conferma del parere di compatibilità reso con D.D. n. 111 del 28.3.2018, ai sensi dell’art. 6 del Reg. Reg. n. 9
del 08.07.2016, di una Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa per i disturbi dello spettro autistico,
Piazza Plebiscito 34-35, da ubicare ad altro indirizzo nello stesso Comune di Barletta, in Via Andria, 192”.
Nella sopradetta nota il legale rappresentante del Consorzio Metropolis, premesso che:
“con nota n. 2581/2016 codesto Consorzio presentava alla Città di Barletta richiesta di autorizzazione alla
realizzazione per n. 3 moduli/Centri terapeutici ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R.
n.9/2016 e per n. 1 Comunità Residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico da ubicarsi in Barletta (BT) alla piazza Plebiscito civ. 34-35;
con nota pec del 05/09/2016 la Città di Barletta inoltrava richiesta di verifica di compatibilità per l’autorizzazione
alla realizzazione per n. 3 moduli/Centri terapeutici ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n.
9/2016 e per n. 1 Comunità Residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello
spettro autistico;
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con D.D. n. 111 del 28/03/2018 la Sezione SGO esprimeva parere favorevole per n. 1 Comunità (…)
con D.D. n. 122 del 03/04/2018 la Sezione SGO esprimeva parere favorevole per n. 1 Modulo (…);
Ai fini del rilascio delle predette verifiche di compatibilità era stato stipulato tra Codesto Consorzio e LA ROSA
s.r.l. un apposito contratto preliminare di locazione, relativo ai locali siti in Barletta, piazza Plebiscito civ. 3435, che prevedeva la stipula del contratto definitivo di locazione entro il 30/09/2017. Con comunicazione prot.
n. 11240-16 del 10/03/2016, infatti, la LA ROSA s.r.l. comunicava la disdetta del contratto con il precedente
locatario “Provincia di Barletta-Andria-Trani”;
con nota prot. 10199-17 del 21/03/2017 la Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di precedente locatario
ma che a tutt’oggi occupa l’immobile predetto, comunicava relativamente alla disdetta del contratto che “si
conferma la volontà di lasciare i locali in parola liberi (…)”;
in data 25/09/2017, Codesto Consorzio e il proprietario dell’immobile sito in piazza Plebiscito civ. 34-35, dato
che il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni risultava ancora in corso, hanno concordato una proroga
del termine preindicato del 30/09/2017 al nuovo termine del 30/09/2018, tramite scrittura privata di proroga
sottoscritta tra le parti;
in data 25/09/2018, Codesto Consorzio e il proprietario dell’immobile sito in piazza Plebiscito civ. 34-35, hanno
concordato una proroga del termine preindicato del 30/09/2018 al nuovo termine del 30/09/2019, tramite
scrittura privata di proroga sottoscritta tra le parti;
in data 15/10/2018, Codesto Consorzio ha richiesto la stipula definitiva del contratto di locazione per l’immobile
in oggetto;
in data 10/02/2019, il sottoscritto ha sollecitato la stipula definitiva del contratto di locazione per l’immobile
su indicato richiesto in data 15/10/2018;
in data 04/08/2019, il sottoscritto ha sollecitato nuovamente la stipula definitiva del contratto di locazione per
l’immobile su indicato richiesto in data 15/10/2018;
in data 9/9/2019 la società proprietaria della struttura “LA ROSA s.r.l.” comunicava che “pur essendo scaduto
il contratto di locazione con l’attuale conduttore, lo stesso non ha comunicato l’effettiva data di rilascio” e
pertanto non era possibile stipulare apposito contratto di locazione o richiedere una proroga del contratto
preliminare;
stante quanto sopra è evidente che non per colpa di Codesto Consorzio, si è imposto il trasferimento altrove
dei due progetti.
Dopo intense ricerche di immobili con caratteristiche strutturali e logistiche migliorative rispetto all’immobile
precedentemente individuato, sono stati individuati due immobili:
• relativamente all’art. 4 del R.R. 9/2016, l’immobile individuato è sito in Barletta (BT) con accesso dalla
via Violante n. 34-36-38-40-42 come illustrato nella relazione tecnico descrittiva e negli elaborati
grafico-planimetrici che si allegano, così permettendo di ottimizzare l’offerta dei servizi riabilitativi a
cui di seguito si fa riferimento;
• relativamente all’art. 6 del R.R. 9/2016, l’immobile individuato è sito in Barletta (BT) con accesso
dalla via Andria civ. 192 come illustrato nella relazione tecnico descrittiva e negli elaborati graficoplanimetrici che si allegano, così permettendo di ottimizzare l’offerta dei servizi riabilitativi a cui di
seguito si fa riferimento;
• si fa presente che rimane confermata la capacità ricettiva di n.2 moduli dell’art. 4 del R.R. 9/2016
previsti dalla programmazione dell’ASL competente come indicato nel ricorso al tar Bari n. 833-2018
e come sempre dichiarato attraverso la dichiarazione dell’esperienza specifica;
CHIEDE che il Comune di Barletta richieda immediatamente e comunque entro trenta giorni, al Servizio
regionale Accreditamenti, e quest’ultimo rilasci, la conferma del parere di compatibilità per:
o art. 4 del R.R. n. 9/2016 all’indirizzo di via Violante n. 34-36-38-40-42
o art. 6 del R.R. 9/2016 all’indirizzo di Via Andria 192.
(…).”,
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allegandovi la relativa documentazione, tra cui:
- “contratto preliminare di locazione del 4.11.2019 con signor Civita Luigi per Via Andria 192”;
- “contratto preliminare di locazione del 13.11.2019 con srl Edil Delpi per Via Violante”:
- “relazione descrittiva ed elaborati grafici dell’art. 4 del Regolamento Regione Puglia n. 9/2016- Via Andria
192”;
- “relazione descrittiva ed elaborati grafici dell’art. 6 del Regolamento Regione Puglia n. 9/2016- Via
Violante n. 34-36-38-40-42”.
Con successiva nota prot. n. 976 dell’8/1/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Dirigente del Settore
Servizi Sociali del Comune di Barletta ha trasmesso alla scrivente Sezione copia del parere prot. n. 86972 del
17/12/2019 a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del medesimo Comune, nel quale è
riportato, tra l’altro, quanto segue: “(…) Gli immobili oggetto di nuove sedi, ricadono in base alle N.T.A. del
vigente P.R.G. (…) Via Andria n. 192, in zona regolamentata dall’art. 2.06 - “Zone produttive: suddivisione e
norme generali” che prevede il riuso del patrimonio edilizio esistente anche mediante ristrutturazione edilizia
(…) con la modifica di destinazione d’uso degli edifici che possono assumere destinazione residenziale (…)
alberghiera o similare … omissis…e per il tempo libero, Via Violante n. 34-36-38-40-42, in zona regolamentata
dall’art. 2.23 – “Zona B5 - Zona edificata secondo PL/PP/PZ” che prevede che la destinazione d’uso degli uffici
sia destinata oltre che ad uso residenziale, anche ad uso di attività di carattere collettivo e ricettivo.
Pertanto limitatamente alle competenze di questo Settore, per le strutture che si intendono realizzare e, da
riscontro della documentazione inviataci, si ritiene che le stesse siano compatibili alla normativa urbanistica
ed edilizia, fatti salvi i pareri e/o autorizzazioni di Servizi o Enti diversi per le rispettive competenze, nonché i
diritti di terzi e in ultimo, quanto espresso non costituisce in alcun modo, titolo “autorizzativo””.
Con Pec del 22/5/2020 l’avv. G. Polignano, su incarico del Consorzio Metropolis, ha rappresentato, tra l’altro,
che “Scaduta la disponibilità dei due immobili secondo i titoli allegati alla nota del 19.11.2019, la Edil Delpi
srl ha accordato la proroga fino al 30.9.2020, invece il signor Civita Luigi ha preteso il 20.5.2020 la stipula
del contratto di locazione sessennale, con pigione di (…) secondo l’impegno scaduto il 30 marzo, al quale il
Consorzio ha assentito, a scanso di perdita del sito. Poiché ricorre l’evento oggettivo <<non imputabile alla
volontà del soggetto interessato>> Consorzio Metropolis ai sensi dell’art. 7 comma 6 della LR 9-2017, in
applicazione analogica di questa disposizione”, ha invitato la Sezione “a confermare ambedue i pareri per i
rispettivi nuovi siti (…)”.
Per tutto quanto sopra esposto, considerato altresì che:
-

il parere favorevole di cui alla D.D. n. 122 del 3/4/2018 per n. 1 modulo/centro terapeutico riabilitativo
intensivo ed estensivo, di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, non è stato rilasciato dalla scrivente a seguito
di una valutazione comparativa dei parametri strutturali con altre istanze di autorizzazione alla
realizzazione / richieste di verifica di compatibilità, bensì a seguito della valutazione del parametro
della localizzazione;

-

il parere favorevole di cui alla D.D. n. 111 del 28/3/2018 per n. 1 Comunità residenziale, di cui all’art.
6 del R.R. n. 9/2016, non è stato rilasciato dalla scrivente a seguito di una valutazione comparativa
dei parametri strutturali con altre istanze di autorizzazione alla realizzazione / richieste di verifica di
compatibilità, bensì a seguito della valutazione del parametro della localizzazione;

-

l’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, ai commi 4, 5 e 6 che:
“
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia
richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne
dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia
l’autorizzazione alla realizzazione.
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6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la
realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente,
su istanza della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può
concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”;
-

in applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere
favorevole di compatibilità ha, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla
realizzazione nel termine di cui all’art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale
decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere
favorevole di compatibilità da parte del Comune, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo
articolo;

-

il D.L. 17/03/2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”),
all’art. 103 (rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza”), comma 2, così come modificato in sede di conversione dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei
termini per l’adozione di decreti legislativi.” (L. 27/20), dispone che:
“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo
termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;

-

atteso ciò, la disposizione dell’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 così come sostituito dalla L.
27/20 di conversione, (disposizione che ha previsto la proroga dei termini di scadenza dei “certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra
il 31 gennaio e il 31 luglio 2020”, i quali conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza) stante la natura provvedimentale del parere di
compatibilità, trova applicazione anche ai pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale
rilasciati la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio
2020;

si propone:
•

di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con
Determinazione Dirigenziale n. 122 del 3/04/2018, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di “METROPOLIS Consorzio di Cooperative
Sociali-Soc. Coop. Onlus”, di n. 1 Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo ex
art. 4 R.R. n. 9/2016, rettificando l’ubicazione in via Violante n. 34-36-38-40-42, con la precisazione
che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con
nota comunale prot. n. 84925 dell’11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., e che, a seguito della presente conferma del parere di
compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione alla realizzazione;

•

di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 122/2018, che si
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conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 122 del 3/4/2018, salvo
quanto disposto dal comma 6 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
•

di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con
Determinazione Dirigenziale n. 111 del 28/3/2018, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di “METROPOLIS Consorzio di Cooperative
Sociali-Soc. Coop. Onlus”, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle
persone con disturbi dello spettro autistico (ex art. 57 bis R.R. n. 4/2007), rettificando l’ubicazione in
via Andria n. 192, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria
e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell’11/12/2019 ed in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e che, a seguito della
presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione
alla realizzazione;

•

di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 111/2018, che
si conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 111 del 28/3/2018,
salvo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 103 del D. L. 18/2020 sopra menzionato, come convertito
dalla L. 27/20, e dal comma 6 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
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DETERMINA

•

di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con
Determinazione Dirigenziale n. 122 del 3/04/2018, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di “METROPOLIS Consorzio di Cooperative
Sociali-Soc. Coop. Onlus”, di n. 1 Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo ex
art. 4 R.R. n. 9/2016, rettificando l’ubicazione in via Violante n. 34-36-38-40-42, con la precisazione
che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con
nota comunale prot. n. 84925 dell’11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., e che, a seguito della presente conferma del parere di
compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione alla realizzazione;

•

di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 122/2018, che si
conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 122 del 3/4/2018, salvo
quanto disposto dal comma 6 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

•

di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con
Determinazione Dirigenziale n. 111 del 28/3/2018, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di “METROPOLIS Consorzio di Cooperative
Sociali-Soc. Coop. Onlus”, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle
persone con disturbi dello spettro autistico (ex art. 57 bis R.R. n. 4/2007) rettificando l’ubicazione in
via Andria n. 192, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria
e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell’11/12/2019 ed in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e che, a seguito della
presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione
alla realizzazione;

•

di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 111/2018, che
si conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 111 del 28/3/2018,
salvo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 103 del D. L. 18/2020 sopra menzionato, come convertito
dalla L. 27/20, e dal comma 6 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

•

di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” con sede legale in Viale Pio
XI n. 48/41-42. 70056 Molfetta (BA);
- al Direttore Generale dell’ASL BT;
- al Direttore del DSM ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Barletta;
- al Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
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e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 29 giugno 2020, n. 194
ID VIA 485-Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il “Progetto di Ampliamento e aggiornamento tecnologico con
opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro”- Valutazione del progetto ai sensi dell’art. 6 co. 9
del D.Lgs 152/2006.
Proponente: Pastificio Attilio Mastromauro GRANORO-Strada Provinciale 231 Km 35,100 Corato (Ba).
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA - VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
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− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale”;
− l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 23
della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione di Impatto Ambientale e VIncA ex art.19 e art. 10 co.3 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
PREMESSO CHE:
− con pec del 22/05/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6373
del 22/05/2020, la Società Pastificio Granoro Srl, ha trasmesso un’istanza di valutazione preliminare
ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 per adeguamenti tecnici e variazioni al progetto
originario “Progetto di Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio
Mastromauro Granoro”allegando i seguenti elaborati:
Modulo_lista_di_controllo
Relazione Tecnica - Verifica Preliminare
ALL2_localizzazione_progetto
ALL3_layout
ALL4_emissioni
ALL5_pptr
− Con nota prot. n. AOO_089/7505 del 22/06/2020, il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA ha nominato,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della l. 241/1990, il responsabile del procedimento.
− l’attività istruttoria di verifica ex art. 6 comma 9 del D.Lgs.n. 152/2006 e smi, svolta dal Servizio VIA e
VIncA della Regione Puglia, ai sensi della Disposizione Dirigenziale n. AOO_089/3509 del 09.03.2020, ha
rilevato quanto di seguito riportato.
Nell’anno 2016 la Società Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l. ha predisposto un programma di
investimenti avente lo scopo di conseguire l’aggiornamento tecnologico di parte dei propri impianti, con
relativo lieve aumento di capacità produttiva, presentando istanza presso la Regione Puglia per l’accesso a
fondi FESR.
Il progetto è stato sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA presso l’Ufficio VIA VIncA della
Regione Puglia, per effetto della Legge Regionale n. 18 del 03 luglio 2012 che individua la Regione Puglia
come Ente preposto a tutte le procedure ambientali relativa a progetti che abbiano conseguito finanziamenti
pubblici da fondi FESR.
La procedura si è conclusa con Determinazione di non assoggettabilità a VIA mediante Atto Dirigenziale n. 30
del 08/03/2017.
In corso di realizzazione la Società ha ritenuto necessario apportare delle modifiche al programma di
investimenti originario al fine di adeguarlo alle mutate esigenze di mercato e all’emergere di nuove priorità
ed in particolare:
− Modifica n. 1: Mancata realizzazione della nuova linea di produzione per pasta lunga bucata e festonata.
Questa linea avrebbe dovuto sostituire una linea obsoleta che verrà invece mantenuta;
− Modifica n. 2: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta

45212

−

−

−

−

−

−
−

−

−
−

−

−

−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

denominata 4^ Linea P.C. che subirà un aumento della capacità produttiva del 15% circa e la soppressione
di una emissione in atmosfera;
Modifica n. 3: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta
denominata 5^ Linea P.C. che subirà un aumento della capacità produttiva del 15% circa e la soppressione
di una emissione in atmosfera;
Modifica n. 4: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta
denominata 7^ Linea P.C. che subirà un aumento della capacità produttiva del 15% circa e la soppressione
di una emissione in atmosfera;
Modifica n. 5: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta
denominata 8^ Linea P.C. che subirà un aumento della capacità produttiva del 15% circa e la soppressione
di una emissione in atmosfera;
Modifica n. 6: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta
denominata 9^ Linea P.C. che subirà un aumento della capacità produttiva del 15% circa e la soppressione
di una emissione in atmosfera;
Modifica n. 7: Istallazione di una nuova confezionatrice PL alla 2 ^ Linea PL in aggiunta a quella già
presente sulla linea per sicurezza di continuità produttiva. La Verifica di Assoggettabilità a VIA contemplava
l’istallazione di n. 3 macchine confezionatrici quindi la modifica è in riduzione;
Modifica n.8: Sostituzione di un impianto di confezionamento per P.C. al 3° Gruppo PC. Si effettuerà una
mera sostituzione per aggiornamento tecnologico ed adeguamento;
Modifica n. 9: Sostituzione dell’impianto di confezionamento per Pasta Corta denominato 4° gruppo PC.
Si è deciso di sostituirlo per ammodernamento tecnologico. La Verifica di Assoggettabilità contemplava
la sostituzione di macchine confezionatrici del gruppo 2° PC (MIA – 10). In fase di esecuzione si è pensato
di intervenire sull’impianto posto poco distante da esso, ossia il 4° Gruppo PC (cambio di posizione
dell’intervento);
Modifica n. 10: Confezionatrice da sostituire al 2° Gruppo PC. L’intervento consiste nella sua sostituzione.
La Verifica di Assoggettabilità contemplava la sostituzione della macchina confezionatrice sulla linea di
produzione per pasta formato Nidi. In fase di esecuzione si è pensato di intervenire sul 2° Gruppo PC
(cambio di posizione dell’intervento);
Modifica n. 11: Mancata realizzazione dell’ampliamento dell’ impianto di palettizzazione;
Modifica n. 12: Sostituzione di una batteria di nr. 48 silos di Pasta Corta. Si effettuerà una sostituzione per
aggiornamento tecnologico ed adeguamento. Intervento non contemplato nella Verifica di Assoggettabilità
a VIA;
Modifica n. 13: Nuovo impianto di confezionamento per PC per confezioni a Doppio Fondo Quadro
denominato Gruppo 8/B. Si tratta di ampliamento di un impianto di confezionamento preesistente (il
Gruppo 8/A P.C.). Nella Verifica di assoggettabilità a VIA era contemplato il semi impianto (Gruppo 8/A);
Modifica n. 14: Sostituzione di n. 2 confezionatrici a DFQ. Trattasi di mera sostituzione di due macchine
preesistenti per aggiornamento tecnologico. Intervento non previsto nella Verifica di Assoggettabilità a
VIA;
Modifica n. 15: Impianto di Trigenerazione: Nella verifica di Assoggettabilità a VIA e nell’AIA era riportato
un doppio impianto di trigenerazione con motore a turbina. Il progetto definitivo prevede la realizzazione
di un solo impianto con motore endotermico a Ciclo Miller.Tuttavia su questa variazione AIA è in corso la
valutazione da Parte della Città Metropolitana di Bari ( trattasi di intervento non finanziato).

Nell’elaborato “Relazione tecnica” il proponente afferma che l’aumento della capacità produttiva conseguente
alle modifiche che si intendono apportare per aggiornamenti tecnologici e ammodernamenti determineranno
un conseguente incremento dei flussi di massa per effetto della diversa modulazione delle valvole di regolazione
di flusso (aumento stimato del 14,50%) pur rimanendo al di sotto della soglia di rilevanza stabilita per le
polveri.
I consumi di energia elettrica subiranno un aumento in conseguenza dell’aumento di capacità produttiva. Il
maggior consumo stimato, alla conclusione del presente programma di interventi, si stima potrà essere di
circa 4.094,00 MWh.
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Il consumo complessivo medio futuro sarà Etot = 14.328 MWh + 4.094 MWh = 18.422,00 MWh
Il consumo di energia termica per la conduzione del processo di pastificazione, per effetto dell’aumento di
capacità produttiva, è stato stimato nella misura del 28,57 % e pertanto pari a ETaggiuntivo = 31.057 Gj.
L’assorbimento totale, pertanto sarà di ETtot = 108.770,00 Gjoule + 31.057 Gjoule = 139.757 Gjoul
L’aumento di capacità produttiva porterà ad un aumento di consumo di acqua di processo. Il maggior consumo,
in conseguenza dell’aumento di capacità produttiva, è stimato in 5.954 mc.
Per effetto delle modifiche impiantistiche in oggetto si prevede un leggero aumento dei reflui, stimato nella
misura del 10%.
Poiché le modifiche impiantistiche da realizzare non apporteranno variazioni alla tipologia del processo
produttivo, né introdurranno nuove tipologie di impianti e macchinari, non comporteranno la produzione di
nuovi rifiuti. Si può concludere che esse non avranno un impatto importante sui rifiuti che, tuttavia, potranno
subire un lieve aumento delle quantità per effetto della maggiore produzione di pasta da produrre.
Dall’istruttoria effettuata sulla base di tali dichiarazioni e dalla disamina dei principali elaborati allegati
all’istanza il Servizio ritiene che l’intervento prospettato, in ragione dell’incremento della capacità produttiva
con il conseguente aumento dell’impiego delle risorse (energia elettrica, termica, consumo di acqua,
produzione di reflui, aumento della produzione dei rifiuti) necessiti di essere opportunamente valutato in
seno ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che apprezzi i potenziali impatti ambientali
delle proposte di modifica rispetto alle opere originariamente valutate in seno al Procedimento di Verifica
di Assoggettabilità a VIA culminato con D.D. n. 30 del 08/03/2017 e quelle non più oggetto di realizzazione
(come riferito).
DATO ATTO CHE:
-

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

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”.

VISTA:
-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia per il procedimento ID VIA 543 in
epigrafe;
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i., dell’art. 23 della L.R. 18/2012 e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria
tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, la Dirigente ad interim
del Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

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

-

di ritenere che, per gli aspetti di valutazione ambientale, l’intervento presentato debba essere sottoposto
a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

o
-

Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl
di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

o

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali- Servizio AIA-RIR

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 7 pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) 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 depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f)

è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 29 giugno 2020, n. 195
ID_5721. “VALORIZZAZIONE DELLA GRAVINA DEL CASALE - POR Puglia 2014- 2020 Asse VI - Az. 6.6 - Sub Az.
6.6a “ Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” per “Realizzazione di progetti
di infrastrutture verdi”. Comune di Ginosa. Proponente: Comune di Ginosa – Settore LLPP. Valutazione di
Incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e smi.
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;
- 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 Piano di Gestione e il relativo Regolamento del SIC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435
del 15.12.2009;
il Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 “Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione
(ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”;
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)”;
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. 2352 del 28-01-2020, in atti al prot. uff. n. 089/1653 del 28/02/2020, il Comune di
Ginosa indiceva Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi
in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990 in ordine al progetto
emarginato in epigrafe;
− quindi, con nota prot. AOO_089/5105 del 24-04-2020, il Servizio VIA e VINCA, sulla scorta della verifica
condotta sugli elaborati progettuali disponibili al link indicato nella precedente nota di convocazione,
richiedeva le seguenti integrazioni:
• copia dei documenti di identità del RUP e del tecnico progettista;
• attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione
Puglia (c/c 60225323 ovvero iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a “Regione
Puglia - tasse, tributi e proventi regionali”), pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del
predetto articolo di legge;
•

dichiarazione dell’importo di progetto utile al calcolo delle spese istruttorie;

•

documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
alla Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018)
“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” – fase di screening/format proponente ovvero livello II “valutazione appropriata”;

specifiche informazioni di tutte le opere di progetto (e non già del solo perimetro dell’area d’intervento)
in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso
33N, comprensive dell’individuazione delle aree di cantiere;
• un elaborato grafico descrittivo specificatamente riferito alle sistemazioni a verde: lo stesso non potrà
prescindere dal rilievo/censimento, anche su ortofoto, della vegetazione presente e dal fornire un
elenco delle specie da utilizzare.
− con nota prot. n. 5423 del 19-02-2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/4680 del 10-04-2020, la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco
Naturale Regionale “Terra delle Gravine” (PNR) trasmetteva il parere di competenza ai sensi dell’art. 6
comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. nonché dell’art. 11 della L.r. n. 18/2005;
− l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale, con nota proprio prot. n. 7680/2020 del
21-04-2020, acclarata al prot. di questa Sezione al n. 089/5010 del 21-04-2020, trasmetteva il parere di
competenza
•
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− quindi, con nota prot. n. 0012339 del 26-05-2020, acquisita ai prott. Uff. AOO_089/6545 del 26-05-2020 e
n. 6567 del 27-05-2020, il Comune di Ginosa trasmetteva in allegato alla predetta nota, il file “integrazioni.
zip” firmato digitalmente dal R.U.P. contenente la seguente documentazione integrativa:
 copia dei documenti di identità del RUP (ing. Giovanni Zigrino) e del tecnico progettista (arch. Michele
Sgobba);
 mandato di pagamento n°1391 attestante il versamento di €.390,00 quali oneri istruttori ex art. 9
della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia (iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120,
intestato a “Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali”);
 dichiarazione del RUP firmata digitalmente dell’importo di progetto utile al calcolo delle spese
istruttorie;
 documentazione (sottoscritta digitalmente dal RUP e dal Progettista) relativa alla Valutazione di
Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 24
luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018) “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” – screening V.Inc.A/format
proponente;
 specifiche informazioni di tutte le opere di progetto (e non già del solo perimetro dell’area d’intervento)
in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM
fuso 33N, comprensive dell’individuazione delle aree di cantiere (con firma digitale del RUP e del
Progettista);
 elaborato grafico descrittivo specificatamente riferito alle sistemazioni a verde con
 rilievo/censimento della vegetazione presente e con indicazione delle specie da utilizzare (firmato
digitalmente dal RUP e dal Progettista).
Esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, all’interno della quale occorre rilevare
la presenza dell’elab. “B-RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA-VALUTAZIONE DI INCIDENZA” (rif. pagg. 3652) recante contenuti assimilabili ad uno studio di incidenza, si procede pertanto in questa sezione ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e smi.
del procedimento in epigrafe.
Descrizione degli interventi
Secondo quanto riportato nell’elab. “B-RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA”, prot. 6545/2020, “Il progetto
si propone attraverso interventi puntuali, di dare nuova vita a questi luoghi”, segnatamente la gravina del
Casale nel centro abitato del Comune di Ginosa, “tutelando il paesaggio, migliorandone la qualità ambientale
valorizzando il territorio da un punto di vista ambientale ed eco-turistica. I nuovi spazi verdi e quelli rinnovati,
i collegamenti ripristinati e i nuovi spazi di sosta consentiranno ed incentiveranno la frequentazione dell’area
da parte degli abitanti e degli utenti occasionali.” (pag. 3).
Nello specifico, si riporta di seguito la descrizione delle opere a farsi tratta dal succitato elaborato (pagg. 2126):
“3. DESCRIZIONE INTERVENTO, CRITERI E SCELTE PROGETTUALI, CARATTERISTICHE TECNICHE E TECNOLOGICHE
L’intervento in oggetto ha come finalità principale quella di riqualificare e connettere ecologicamente l’area
del Parco Alfieri e della Gravina con il centro storico, recuperando i caratteri peculiari del paesaggio rupestre
e rispettando gli ecosistemi esistenti ad alta valenza ecologica. (…).
In particolare si pone i seguenti obiettivi:
• la riqualificazione di un’area urbana degradata e abbandonata ad alta valenza paesaggistica e
storicoculturale;
• il rispetto e l’incremento della naturalità dei luoghi;
• il miglioramento della fruibilità dell’area di intervento;
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• il miglioramento della qualità ambientale e urbana delle aree di intervento.
Il progetto si compone di tre grandi macro aree di intervento:
1. Parco Alfieri
2. il sistema degli accessi tra Gravina e centro storico
3. il percorso del rupestre attraverso il Rione del Casale
Gli interventi hanno come obiettivo quello di promuovere un sistema di corridoi ecologici tra la città e la
Gravina atti a conservare e incrementare gli elementi di naturalità del territorio, nel totale rispetto dell’assetto
paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti. Il progetto
permetterà, inoltre, di mantenere la fruibilità attuale delle aree di intervento, senza aumento del carico
insediativo. (…).
3.1 Parco Alfieri
Parco Alfieri si estende in un’area libera incolta di circa 7.250 mq. Il pendio, che si sviluppa su un dislivello
di circa 18 metri, è protetto a monte dai setti di sostegno alla rampa stradale di via Manzoni e a valle da
gabbionate di consolidamento, attualmente non integrate con il contesto. I setti in c.a., in parte coperti dalla
strada sovrastante e in parte a cielo aperto, sono attualmente sede di rifiuti e sporcizia. A pochi metri, il teatro
versa nella stessa condizione di degrado e risulta evidente che esso manchi di opere di finitura.
Il progetto si propone di riqualificare quest’area e di renderla il preludio all’ingresso in Gravina. La
piantumazione con specie selezionate tipiche del contesto permetterà di rinaturalizzare un vuoto consistente
nel tessuto urbano ginosino.
Gli accessi al Parco Alfieri saranno quattro:
• a valle da via Aldo Moro;
• nei pressi delle gabbionate da via Bachelet;
• salendo via Aldo Moro, in corrispondenza del teatro;
• dalla gradonata più alta del teatro su via Manzoni.
Il progetto prevede di articolare il parco nelle seguenti parti funzionali:
• Area verde e orti urbani
• Area gioco
• Box prefabbricati per servizi igienici, depositi e attività laboratoriali legate alla gestione del parco
• Orti urbani
• Teatro all’aperto
La parte sommitale, a ridosso di via Manzoni, ospiterà all’interno dei setti coperti delle strutture prefabbricate,
che saranno adibite a spazi polifunzionali. La parte antistante i setti scoperti, invece, avrà una vocazione
agricola con orti e alberature da frutto. Il teatro verrà ripristinato secondo la sua funzione originaria e
completato con le rifiniture. A valle, invece, è prevista un’area giochi attrezzata.
La piantumazione di specie arbustive e arboree e l’inserimento di terrazzamenti permetterà di rinaturalizzare
il contesto senza intaccare la geologia del pendio.
Ciascuna delle parti funzionali presenta le caratteristiche di seguito espletate.
L’area a verde e gli orti urbani
Gran parte dell’area di intervento sarà interessata da un’operazione di rimboschimento con specie arboree
ed arbustive autoctone (leccio, corbezzolo, mirto), selezionate tra le specie tipiche del paesaggio circostante.
Una selezione di piante aromatiche saranno utilizzate come barriera visiva e come protezione verso il canale
a cielo aperto.
Nell’ottica della rinaturalizzazione di Parco Alfieri, le gabbionate di consolidamento a valle saranno mitigate
attraverso l’inserimento di vegetazione tappezzante come il cappero o da specie ricadenti selezionate tra le
essenze autoctone.
Per evitare fenomeni di dissesto del terreno, si inseriranno dei terrazzamenti in muratura a secco che seguono
le curve di livello del terreno. Esse saranno realizzate seguendo le tecniche costruttive tradizionali e utilizzando
materiali locali.
Percorsi interni e cordonate/scalinate in pietra permetteranno di attraversare il Parco Alfieri nella sua
interezza: i percorsi si svilupperanno su pendenze dolci e agevoli (<8%) e consentiranno ai fruitori del parco
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di passare da un’area all’altra. Per garantire la permeabilità del terreno, i percorsi saranno realizzati in terra
battuta stabilizzata su misto granulare e geotessuto. Infine, i percorsi saranno intervallati da aree dotate di
panchine e arredo urbano, luoghi di sosta privilegiati all’interno del parco.
I setti scoperti e la superficie antistante accoglieranno l’area adibita ad orti urbani: una passerella con
pavimentazione di masselli in cls divide i setti in cui saranno piantumati alberi da frutto (Prunus dulcis)
dall’area degli orti, che si svilupperanno su due livelli. La loro gestione potrebbe essere data ad associazioni
cittadine che si occuperanno delle attività correlate.
Il teatro all’aperto
Altro importante elemento è il teatro che verrà recuperato e completato in modo che possa finalmente svolgere
la sua funzione originaria. Saranno portate a termine le opere di finitura e ripristinate le parti in cattivo stato
di conservazione. Il teatro sarà dotato di una scena, la quale verrà indicata da un’area pavimentata, in modo
tale da differenziarla rispetto al percorso di visita del parco.
La gestione delle acque piovane
Data l’ampia superficie permeabile garantita dalle aree verdi libere e dall’utilizzo di materiali drenanti nelle
aree pavimentate, la dispersione delle acque meteoriche in eccesso sarà facilmente ottenibile.
Nel progetto, inoltre, è previsto un sistema di recupero e canalizzazione delle acque meteoriche provenienti
dagli spalti del teatro tramite caditoie 100x15 cm che convoglieranno le acque meteoriche all’interno di due
vasche prefabbricate, che alimenterà l’irrigazione degli orti, così da permettere di ridurre i costi di gestione
del parco.
3.2 Il sistema degli accessi alla Gravina
Per la creazione del sistema degli accessi alla Gravina, sono stati individuati quelli esistenti da adeguare e
ripristinare: via Noci, vico Merlo, via Matrice in corrispondenza della Chiesa Madre e via S. Giovanni.
Gli attuali accessi si sviluppano su dislivelli importanti, solitamente superati con scale ripide o con pendenze al
limite della percorribilità, in alcuni tratti le scale/rampe sono tronche e s’interrompono prima di raggiungere il
piano di arrivo. (…). Nel rispetto delle prescrizioni provenienti dal regime vincolistico vigente, le pavimentazioni,
lì dove non sono già presenti, saranno di tipo drenante e senza impermeabilizzazione nei tratti in cui ciò non è
consentito. Saranno previste staccionate e parapetti di protezione nei tratti non riparati.
In via Noci sono previsti:
• L’eliminazione dei muri a bandiera in blocchi di cls o c.a. – sostituzione con muri in pietra e sovrastante
ringhiera;
• La sostituzione dei gradini esistenti con nuove pedate in basole nella parte più alta;
• L’integrazione della pavimentazione in basole in parte compromessa con elementi di recupero;
• il ripristino della scala che permetteva la discesa in gravina con nuove pedate in pietra su quella esistente
in roccia, con una ringhiera di protezione;
• La creazione di una cordonata in pietra e terra battuta stabilizzata per superare l’attuale dislivello causato
dal crollo di parte della scala esistente nella parte più bassa.
In vico Merlo sarà mitigata la pendenza mediante una rampa cordonata nella parte più bassa e una scala
nella parte più monte, mantenendo il percorso brecciato e senza impermeabilizzazione nel tratto più vicino
all’alveo e garantendo gli attuali accessi alle aree private a monte della gabbionate, con un pianerottolo di
distribuzione.
L’accesso da via Matrice nei pressi della Chiesa Madre è sostanzialmente in buono stato rispetto ad altri, ci si
limiterà all’integrazione di parte della pavimentazione in basole che attualmente presenta aree in battuto di
cemento. La scaletta precaria che permette attualmente di raggiungere l’alveo della Gravina sarà sostituita da
una nuova in metallo e pedate in decking, di dimensioni più consone alla fruibilità pubblica. Il percorso verso
l’alveo sarà evidenziato dalla presenza di blocchi di pietra con faccia superiore piana infissi nello stabilizzato:
sottolineerà la continuità tra il percorso rupestre in Gravina e l’accesso alla Chiesa Madre, garantendo al
tempo stesso il rivolo di acque meteoriche che dilava buona parte dell’alveo in condizione di normalità.
Infine, l’accesso di via S. Giovanni è il punto più scosceso e non ha nessun tipo di pavimentazione, a parte
una scala di discesa di recente realizzazione ad un locale di servizio della Chiesa Madre. È delimitato da due
muretti a secco in cattivo stato di conservazione. (…). I muretti a secco saranno ripristinati e integrati con un
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nuovo tratto a valle del percorso. La superficie, fortemente scoscesa, sarà interessata da un’operazione di
scerbatura e pulitura per mettere a nudo la roccia compatta ove esistente e permetterne la percorribilità.
Data la forte pendenza del terreno, 40% in media (dislivello di circa 18 metri in 45 metri), questo accesso
potrebbe avere una vocazione escursionistica e rappresentare un punto attrattivo per appassionati di
arrampicata e trekking. In questo caso, il pendio e muro a secco sarà attrezzato con punti di attacco per
eventuali funi temporanee che agevolino la percorrenza nei tratti sdrucciolevoli.
3.3 Il percorso rupestre
(…)…l’obiettivo principale nella Gravina sarà quello di privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione
e riqualificazione del paesaggio naturale e di rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali,
accettandone la naturale evoluzione nel tempo.
Nella Gravina del Casale, sul versante opposto a quello ospitante la città storica, nel tratto compreso tra la
cosiddetta scalinata della Passio Christi (evento della Settimana Santa) e la Chiesa Madre, si è individuato un
percorso pedonale già esistente, presente anche nelle planimetrie catastali, che intercetta le antiche strade del
Casale e di S. Vito Vecchio. Il recupero del percorso rupestre non contemplerà opere di impermeabilizzazione
e sarà previsto il ripristino dei muretti a secco e degli altri elementi in pietra esistenti, utilizzando tecniche
tradizionali limitatamente ai tratti in pessimo stato di conservazione.
Per il percorso rupestre, gli interventi previsti saranno:
• la rimozione di vegetazione aliena al contesto (cynodon dactylon, fieno selvatico…);
• la pulitura del percorso individuato da rifiuti ed elementi incoerenti e la posa di terra battuta;
• il recupero delle strutture in pietra a secco;
• il rifacimento della scala in pietra di collegamento tra i due livelli del percorso con struttura in metallo e
legno;
• il rinverdimento delle gabbionate con specie vegetali autoctone tappezzanti (capparis spinosa);
• la messa in sicurezza dell’immobile alla particella 299 foglio 144 al fine di preservarlo da crolli;
• la pulitura del muro in tufo delimitante il percorso;
• eventuale inserimento di segnaletica informativa su supporti lapidei.
L’area di intervento si estende per circa 2.500 mq.
Il percorso rupestre (…) In buona parte agevolmente percorribile e a volte interdetto dalla presenza di massi
provenienti da crolli, si articola su varie quote ed è spesso coperto da vegetazione. (…). Il progetto prevede il
recupero di questo antico tracciato: ogni intervento sarà portato a termine nell’ottica di garantire e promuovere
una corretta fruizione/utilizzazione, unitamente al rispetto del contesto rupestre.
Le operazioni di pulitura e di ripristino della percorrenza pedonale
Il percorso rupestre si sviluppa su una grande superficie, per questo motivo una parte di esso (dalla scalinata
della Passio Christi all’immobile da recuperare) sarà interessato da operazioni di pulitura da erbacce, da
materiale di risulta e da terreno incoerente per l’inserimento di terra battuta che permetterà una percorrenza
pedonale più agevole.
Nella seconda parte del percorso, che si estende fino ai massi del crollo del 1900 sarà prevista solo la pulitura
da piante infestanti.
Si eviteranno, inoltre, attività di spietramento per evitare l’innesco di fenomeni di dissesto del territorio, come
erosione e allagamenti, e si favorirà la rinaturalizzazione dei luoghi mitigando gli elementi artificiali inseriti a
protezione dell’alveo (gabbionate) attraverso la piantumazione di specie autoctone, così come negli altri casi
in Gravina.
Il passaggio tra un livello all’altro del percorso è attualmente rappresentato da una scala, in parte scavata
nella roccia e in parte rivestita in maniera posticcia che è crollata nella parte centrale (volta della cavità
sottostante). Sarà necessario, quindi, inserire una nuova scala leggera in legno e metallo che dalla parte
resistente superiore permetterà di raggiungere il livello sottostante del percorso, superando il vuoto.
Le strutture a secco
I muretti a secco verranno recuperati seguendo le Linee Guida del PPTR in materia di manutenzione dei
manufatti in pietra a secco e non. In particolare, bisognerà tener conto delle specificità locali tipologiche
dei muretti a secco nelle diverse tipologie (muri di divisione interpoderale, muri fronteggianti strade, ecc.) e
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delle caratteristiche dell’elemento che si andrà a recuperare: tipo di pietra; pezzatura e forma degli elementi
costitutivi, in particolare del cordolo terminale di chiusura, costituito da una serie di conci disposti di traverso
e a volte aggettanti (detto “ghirlanda” o “coperta”); composizione della muratura (nucleo in materiale sciolto,
ecc.); altezze; spessori e inclinazione del “muro a scarpa”. I muretti in blocchi squadrati tufo all’inizio del
percorso, nell’area a monte delle gabbionate, saranno sostituiti da muretti in pietra a scarpa delle medesime
dimensioni.
La messa in sicurezza del fabbricato individuato
Per l’immobile identificato con la particella 299 del foglio di mappa n.144 è previsto un intervento di messa
in sicurezza. L’edificio, dichiarato inagibile in seguito al crollo di parte del versante nel 2017, si presenta in
condizioni di abbandono, con infissi sfondati e infiltrazioni dalle coperture, seppure di recente recupero. La
messa in sicurezza di tale immobile costituirà un primo passo verso il recupero degli altri immobili presenti in
gravina, per strapparli al progressivo degrado a cui sono destinati. Gli interventi previsti sono:
• La messa in sicurezza delle murature esterne, ove pericolanti;
• L’impermeabilizzazione della copertura;
• La sostituzione degli infissi esistenti;
• La rimozione del pergolato in legno in facciata e la sistemazione della pertinenza esterna con pietrisco.
L’indisponibilità pubblica dell’immobile, che sarà oggetto di acquisizione al patrimonio pubblico a valle del
progetto, ne preclude l’accesso e la più puntuale progettazione delle opere interne potrà essere definita nei
livelli più avanzati dell’intervento, in ogni caso si esclude la possibilità di uso continuativo degli ambienti.”
Descrizione delle area di intervento
Le aree oggetto d’intervento, qualificate come di seguito dal PRG vigente del Comune di Ginosa (pag. 26,
ibidem):
- Parco Alfieri - area a “verde pubblico”;
- Il canale tombato, gli accessi di via Noci, di vico Merlo, di via Matrice e parte di via S. Giovanni - “centro
storico”;
- Il percorso rupestre e parte dell’accesso di via S. Giovanni - “Gravina” e “Perimetro delle aree di interesse
archeologico”;
ricadono, fatta eccezione per parco Alfieri, nel perimetro della ZSC/ZPS “Area delle Gravine” (cod. IT9130007)
ed, in parte, anche in zona 1 del PNR “Terra delle Gravine”.
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:
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus
alba
5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp.
5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici”,
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”,
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9320 - “Foreste di Olea e Ceratonia”,
9340 - “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”
9540 - “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Si rileva tuttavia che nessuno dei predetti habitat è presente in corrispondenza degli immobili oggetto
d’intervento, sebbene ad alcune centinaia di metri da via San Giovanni siano presenti ampie superfici occupate
da pascoli e caratterizzate verosimilmente dalla presenza dell’habitat 6220.
Si richiamano inoltre gli obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC approvato
con D.G.R. 2435/2009:
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− obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie,
comunità e paesaggio;
− conservazione e ripristino degli habitat steppici;
− conservazione degli habitat forestali;
− tutela e realizzazione dei corridoi ecologici;
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse comunitario;
− realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e
conservazione della diversità biologica;
− controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione
ambientale e della repressione di illeciti ambientali;
− monitoraggio e ricerca;
− sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per
contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle
aree protette.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 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:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP- Versanti;
− UCP- Lame e gravine;
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
6.2.1 Botanico – vegetazionale
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) (in parte);
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terre delle Gravine”);
− UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Area delle Gravine”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
− UCP - Città Consolidata (in parte)
Ambito di paesaggio: il paesaggio delle gravine
Figura territoriale: Arco jonico tarantino
Preso atto che:
 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale, con nota proprio prot. n. 7680/2020 del
21-04-2020, agli atti della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Ginosa con nota prot. 2352/2020,
per quanto di competenza, esprimeva le proprie valutazioni in merito agli interventi proposti, in quanto
ricadenti in aree di pertinenza fluviale e sottoposte a vincolo R4 e ASV nel vigente PAI;
 la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR “Terra delle Gravine”, con
nota proprio prot. n. 5423 del 19-02-2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/4680 del 10-04-2020, rilevando “che gli interventi rientranti all’interno del perimetro del
PNR “Terra delle Gravine” risultano in linea con quanto previsto all’art. 2 della LR 18/2005 (Finalità), con
particolare riferimento al comma 1 lett. b, d, g, i, nonché con quanto previsto tra le azioni di valorizzazione
e gli intervento consentiti di cui all’art 4 comma 2 lett. e, h e comma 4 lett. b e c. In particolare si fa
riferimento a:
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interventi di pulizia della gravina;
realizzazione di percorsi naturalistici/escursionistici/culturali;
realizzazione di connessioni ecologiche nella viabilità esistente;
conservazione in situ degli habitat vegetazionali di interesse comunitario e contenimento della
diffusione di specie alloctone invadenti;
• ripristino ambientale del territorio attraverso pratiche di ingegneria naturalistica.”
esprimeva parere favorevole in attuazione di quanto previsto dall’art 6 comma 4 bis della LR 11/2001,
con le seguenti prescrizioni:
 le essenze da utilizzare per il “rinverdimento” delle gabbionata dovranno essere autoctone e
naturalmente presenti nel Sito;
 l’apposizione di pietrisco in corrispondenza del manufatto da recuperare sulla p.lla 299 del foglio 144,
dovrà essere effettuata solo nella stretta pertinenza dello stesso;
 durante l’esecuzione delle opere non si dovranno interessare in alcun modo, neanche come deposito,
le limitrofe aree con presenza di vegetazione naturale;
 il recupero del percorso rupestre non dovrà prevedere l’ampliamento dello stesso e dovrà essere
effettuato in conformità con quanto previsto dall’art. 18 comma 1 del Regolamento del Piano di
Gestione della ZSC “Area della Gravine”.
•
•
•
•

CONSIDERATO che:
1. dal confronto tra le aree di intervento, i cui dati vettorali (shape file) sono stati forniti dal proponente,
con quelli allegati alla D.G.R. n. 2442/2018, non emerge alcuna sovrapposizione tra le superfici oggetto
d’intervento ed il suddetto elenco di habitat;
2. l’intervento proposto è coerente con le azioni previste dal Piano di Gestione della ZSC (IT9130007), quali:
• Interventi di pulizia delle gravine (IA9)
• Realizzazione di percorsi naturalistici/escursionistici/culturali (IA10)
• Realizzazione di connessioni ecologiche nella viabilità esistente (IA13)
• Contenimento della diffusione di specie alloctone invadenti (IA17)
• Sostegno agli investimenti non produttivi: ripristino dei muretti a secco (IN3).
3. in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della ZSC “Area delle gravine”, sulla scorta della
tipologia d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere
il verificarsi di incidenze significative dirette e/o indirette generate dalla realizzazione del progetto in
argomento;
4. occorre tuttavia rammentare i seguenti divieti ed indicazioni di cui al Regolamento del medesimo PdG:
• Nel SIC-ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree
a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non è consentito installare o utilizzare impianti di
illuminazione ad alta potenza (c. 3, art. 6);
• Nel territorio del SIC-ZPS non è consentito effettuare l’arrampicata libera o attrezzata su pareti
rocciose dal 1 gennaio al 31 agosto, periodo di nidificazione. Al di fuori di tale periodo, l’attività
di arrampicata è consentita solo su pareti già attrezzate. L’apertura di nuove vie di arrampicata è
soggetta ad autorizzazione dell’Ente di Gestione. Detto Ente può sospendere temporaneamente
l’attività per particolari ragioni di tutela ambientale. L’attività di arrampicata deve svolgersi evitando
rumorosità e disturbi alla natura. E’ espressamente vietato scrivere o apporre segnali sulle pareti di
roccia, segnalare le piste, danneggiare o alterare gli habitat e lo stato dei luoghi, abbandonare corde,
catene, placche o altri supporti, metallici e non, che siano visibili in parete, ad eccezione dei chiodi
strettamente necessari alla via di arrampicata (lett. e, c. 1 art. 10);
• Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento, risanamento
e ristrutturazione di immobili nelle zone omogenee “A” e “B” dei centri edificati sono soggetti alle
prescrizioni di cui al R.R. 24/2005 (c. 1, art. 15);
• Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC-ZPS, quali recinzioni, arredi, piazzole
e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto
paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007 (art. 16).
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Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, si ritiene che il progetto
in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Area
delle Gravine”, cod. IT9130007, così come proposto, non determinerà incidenza significativa ovvero non
pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione
sopra richiamati non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione dello stesso, a condizione che:
1. siano messe in atto tutte le prescrizioni indicate dal PNR “Terra delle Gravine”;
2. siano osservati i divieti e le indicazioni di cui al Regolamento del PdG approvato con D.G.R. 2435/2009.
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. e D. Lgs.vo 118/2011 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 ritenere favorevolmente assolta la procedura di valutazione di incidenza condotta ex art. 5 del DPR

357/97 e smi ai fini del progetto di “VALORIZZAZIONE DELLA GRAVINA DEL CASALE” proposto dal Comune
di Ginosa - Settore LLPP nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Az. 6.6 - Sub Az. 6.6a “ Interventi per
la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” per “Realizzazione di progetti di infrastrutture
verdi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e fatte salve le predette prescrizioni;
− 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 Comune proponente;
− di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’azione 6.6 Asse 6, all’AdBDAM, alla
Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR “Terra delle Gravine”, 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 Taranto);
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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. 14 (quattordici)
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 29 giugno 2020, n. 196
ID_VINCA 5722. Proponente Comune di Castro - Istanza per la Valutazione di Incidenza Ambientale
(VINCA) livello I “fase di screening”- POR PUGLIA 2014 – 2020. Asse VI - Azione 6.6 - SubAzione 6.6.a
Progetto esecutivo di “Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - Sentieri Costieri tra storia e Natura.
Valutazione di incidenza (screening) ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la 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 R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 “Designazione
di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della
Regione Puglia.” (G.U. Serie Generale 09 aprile 2018, n. 82);
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la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”;

Premesso che:
- Con nota n.2310 del 07.04.2020, in considerazione dell’art. 23 della L.r. n. 18/2012 come modificato
dall’art. 52 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67, il Comune di Castro ha presentato formale istanza
per l’avvio del procedimento di VINCA, livello I “fase di screening” relativa al progetto esecutivo di
“Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - Sentieri Costieri tra Storia e Natura”.
- con nota n.3567 del 01.06.2020 lo stesso Comune - a seguito di richiesta integrazioni giusta nota n.5496
del 05.05.2020 del Servizio scrivente - ha trasmesso la seguente documentazione integrativa, attestando
contestualmente l’assenza di qualsiasi tipo di intervento in aree sottoposte a vincolo PAI e perfezionando
in tal modo l’istanza presentata, dando avvio al procedimento:
 file vettoriali (shape) georeferenziati nel sistema WGS 84-fuso 33N - relativi a tutte le attività di
progetto;
 Format proponente
 Relazione dettagliata VINCA
 Tav.3 Vincolo PAI
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita
- redatta secondo i contenuti di cui all’allegato G al DPR 357/97 e s.m.i. - , ad illustrare le risultanze
dell’istruttoria di competenza regionale relativa alla fase 1 VINCA di “screening”
Descrizione degli interventi
In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all’elaborato“Tav.11
- Relazione Tecnica Illustrativa”, l’intervento proposto consiste nella riqualificazione di sentieri esistenti,
intendendo favorire la fruizione del patrimonio storico e ambientale del territorio comunale anche mediante
la particolare sistemazione di tre aree (località Argentera, Palombara e Serramauro). Più precisamente,
l’intervento progettuale prevede:
• il recupero dei tratturi esistenti;
• il recupero e la messa in sicurezza dei tradizionali muretti a secco;
• la connessione dei percorsi con attraversamenti pedonali e ciclabili atti a migliorare la sicurezza per una
fruizione ottimale (soprattutto lungo la Strada Litoranea);
• l’eliminazione delle superfetazioni in contrasto con l’architettura naturale e storica dei luoghi;
• la cura delle componenti botaniche spontanee presenti e l’implementazione di queste ultime con messa a
dimora di specie arboree endogene;
• l’utilizzo di materiali naturali e autoctoni nella logica della tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi;
• l’istituzione di laboratori didattici e culturali rivolti alla sensibilizzazione degli avventori verso le tematiche
storico-naturalistiche;
• la realizzazione di cartellonistica didattica e segnaletica in genere.
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Le lavorazioni previste attengono esclusivamente ad opere di ingegneria naturalistica, non prevedono
modifiche ai tracciati, e la sistemazione delle tre aree sarà realizzata mediante il recupero di vecchi basoli e
massi senza ricorrere all’acquisto di elementi di arredo standardizzati.
Descrizione del sito di intervento
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza dei tracciati
del Piano si rileva la presenza di:
6.1.1 Componenti geomorfologiche
− UCP Versanti
− UCP- Grotte (area rispetto)
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP Territori costieri
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
− UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP Parchi e Riserve
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Costa Otranto –Santa Maria di Leuca”)
− UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP - Strade panoramiche
Ambito di paesaggio: Salento delle Serre;
Figure territoriali: Le serre orientali.
Parte delle superfici oggetto d’intervento ricadono sia nel parco naturale regionale “Costa Otranto Santa
Maria di Leuca e Bosco di Tricase” che nel perimetro della ZSC “Costa Otranto –Santa Maria di Leuca”, cod.
IT9150002. Secondo il relativo Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si
rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della
Direttiva Habitat, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:











1120* - Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
1170 – Scogliere
1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonium spp. endemici)
1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
3170* - Stagni temporanei mediterranei
5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.
6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,
8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”
8330 – Grotte marine sommerse o semi sommerse

Si riportano di seguito gli obiettivi di conservazione per la ZSC COSTA OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA,
IT9150002, così come individuati dal RR 12/20017:
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Regolamentare le attività di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento alla conservazione
dell’habitat 8330;
Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat e 6220* e delle specie
di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
Regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat rupestri e di
grotta e delle specie di Uccelli e di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi.

RILEVATO che:
 dalle verifiche di rito condotte in ambiente GIS in dotazione al Servizio, con particolare riferimento alla
visione degli strati informativi di cui alla DGR 2442/20181, emerge che le opere in progetto nelle tre aree
non interferiscono con alcun habitat di cui al formulario standard della ZSC in argomento;
EVIDENZIATO che:
• nell’elaborato “VINCA- Relazione dettagliata” si propongono alcune misure di mitigazione e che, in
particolare, al fine di non incidere in modo significativo sul ciclo riproduttivo delle specie di interesse
comunitario presenti, le attività di cantiere saranno sospese durante il periodo di nidificazione (marzosettembre).
CONSIDERATO che:
- in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della ZSC “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca”,
sulla scorta della tipologia d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, è
possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette e/o indirette generate dalla realizzazione
del progetto in argomento;
- con nota n.3071 del 14.05.2020, il Parco Naturale Regionale “Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco
di Tricase” ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto.
Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, ascrivibile
al livello I – fase screening, si ritiene che il progetto in esame, pur non essendo direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Costa Otranto –Santa Maria di Leuca”, cod. IT9150002, non
determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione dello stesso, a condizione che:
- siano messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nell’elaborato “VINCA- Relazione dettagliata”;
- siano messe in atto tutte le prescrizioni indicate dal Parco Naturale Regionale “Costa Otranto Santa
Maria di Leuca e Bosco di Tricase” e più precisamente:
1. Per ciò che riguarda il recupero dei tratturi con riferimento alla ripulitura del tracciato originario
si prescrive di lasciare in loco i residui vegetali finemente triturati e di rimuovere invece eventuali
ramaglie o ammassi vegetali non triturati evitando l’utilizzo di mezzi meccanici pesanti e l’utilizzo
dei soffiatori.
2. per la sistemazione dei muretti a secco dovranno essere seguite le “Indicazioni tecniche per
gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000”, giusta DGR
1554/2010.
3. I’intervento di recupero del sentiero sia realizzato in maniera tale da non danneggiare tali
installazioni e che comprenda, d’intesa con questo Ente, anche I’eventuale manutenzione delle
stesse;
4. il capitolato di gara dovrà prevedere in maniera esplicita che le ditte partecipanti alla procedura ad
evidenza pubblica per la realizzazione dell’opera dovranno essere in possesso di attestazione per
la categoria OG13 e che I’opera dovrà essere realizzata esclusivamente con tecniche di ingegneria
naturalistica;
5. si inserisca il logo del Parco nella cartellonistica informativa dei percorsi e si progetti la stessa
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preferibilmente utilizzando la tipologia della segnaletica e dei cartelli già installati dall’Ente Parco;
6. si eviti qualunque danneggiamento della segnaletica del Parco già presente e si inserisca tra gli
interventi da realizzare la eventuale manutenzione della stessa;
7. si prevedano arredi consoni per forma e materiali alia natura dei luoghi;
8. Ie aree attrezzate siano realizzate senza provocare interferenze con gli habitat naturali esistenti ai
lati della strada e senza modificazioni e/o alterazioni degli stessi.
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 FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 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 ritenere favorevolmente assolta la procedura di valutazione d’incidenza (screening) condotta ex
art. 5 del DPR 357/97 e smi ai fini della riqualificazione di sentieri costieri nel territorio comunale di
CASTRO, su istanza dello stesso Comune per le valutazioni, verifiche e prescrizioni espresse in narrativa
che s’intendono qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune di Castro - Ufficio
Tecnico Comunale
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio
Parchi e Tutela della Biodiversità), ed all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Lecce);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
- 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,
-
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secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 8 (otto) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.

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

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 giugno 2020, n. 242
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.
Cambio beneficiario dalla ditta “Soc. Agr. F.lli Petrera s.s.” alla ditta “Az. Agr. G & R di Giuseppe j Petrera e
Raffaella Gatti s.s.”.
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:
VISTO il 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.
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VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 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.
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 e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA l’attuale versione vigente 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020 adottato
dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.12.2019.
VISTA la 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 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
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019 con le quali si è resa disponibile per la Sottomisura 8.3 la somma di € 18.000.000.
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”, in particolare l’art. 4 – paragrafo
4.2 – comma a. dove è riportato: “Cambio beneficiario, può essere consentito nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 8 Cessione di aziende del Reg. UE n. 809/2014. In caso di cambio beneficiario devono comunque essere
garantiti i requisiti di ammissibilità, il punteggio conseguito dalla domanda di sostegno e la realizzazione del
progetto degli investimenti ammessi agli aiuti.
VISTA la DAdG n. 185 del 07.05.2020 con la quale veniva concesso alla ditta “Soc. Agr. F.lli Petrera s.s.” l’aiuto
richiesto pari ad € 120.916,99.
VERIFICATO che per la suddetta Ditta, ammessa ai benefici della Sottomisura in oggetto, 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.
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VISTA la richiesta della ditta “Soc. Agr. F.lli Petrera s.s.”, pervenuta a questo Dipartimento in data 27.05.2020,
assunta al protocollo n. 7418 del 27.05.2020 , con la quale si chiede l’autorizzazione al cambio beneficiario
dalla ditta “Soc. Agr. F.lli Petrera s.s” alla ditta “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc.
semplice”, iscritta al CCIAA di Bari al n. REA BA-601197 – CUAA 08057250725.
CONSIDERATO che i suoli sui quali è prevista la realizzazione del Programma di Intervento sono stati trasferiti
sul fascicolo aziendale della ditta “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice” - n. prot.
AGEA.CAA6414.2019.0004795.
VISTO il fascicolo aziendale dal quale risulta che la società “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti
soc. sempice” è affittuaria dei predetti suoli in forza del Contratto di affito di fondi rustici stitulato tra la “Soc.
Agr. F.lli Petrera s.s “ e l’ “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice “ registrato in data
28.10.2019 n. rep. 5666 serie 3T.
VISTA la documentazione allegata alla richiesta di cambio beneficiario dalla quale si evince la volontà della
ditta beneficiaria “Soc. Agr. F.lli Petrera s.s.” di trasferire il beneficio alla ditta “Az. Ag. G & R di Giuseppe j
Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice”.
VISTO che la ditta subentrante “Soc. Agr. F.lli Petrera s.s “ e l’ “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella
Gatti soc. semplice” rispetta quanto indicato dal suddetto art. 8 Cessione di aziende del Reg. UE n. 809/2014.
CONSIDERATO che il cambio del beneficiario non provoca mutamento o variazione alla graduatoria definitiva
della sottomisura 8.3, possedendo la ditta subentrante i requisiti del precedente beneficiario.
CONSIDERATO che la ditta subentrante “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice”
sarà ritenuta responsabile nella sostanza al rispetto degli obblighi e degli impegni di cui alla DAdG n. 185 del
07.05.2020.
CONSIDERATO che l’inosservanza degli obblighi e degli impegni assunti può causare la revoca parziale del
contributo con la detrazione delle spese non documentate, oppure la revoca totale qualora le opere realizzate
fossero ritenute non funzionali e/o difformi alle finalità originarie.
RITENUTO, pertanto, attuabile il cambio beneficiario dalla ditta “Soc. Agr. F.lli Petrera s.s.” alla ditta “Az. Ag.
G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice”, per l’accesso agli aiuti di cui alla sottomisura 8.3.
CONSIDERATO che la ditta subentrante “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice”
sarà ritenuta responsabile nella sostanza al rispetto degli obblighi e degli impegni di cui alla DAdG n. 185 del
07.05.2020.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare il cambio beneficiario relativo alla domanda di aiuto n. 54250707608, dalla ditta “Soc. Agr.
F.lli Petrera s.s.” alla ditta “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice” iscritta al
CCIAA di Bari al n. REA BA-601197 – CUAA 08057250725.;
• di rettificare la DAdG n. 185 del 07.05.2020, concedendo l’aiuto pubblico di € 120.916,99 per la realizzazione
di lavori afferenti alla Sottomisura 8.3 a favore della ditta “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella
Gatti soc. semplice”;
• di prendere atto che la società subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla DAdG n.
185 del 07.05.2020, assunti dal precedente soggetto giuridico;
• di obbligare la ditta subentrante a rispettare i termini previsti per l’inizio e il completamento del Programma
d’Intervento, in base a quanto riportato al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di
esecuzione degli interventi”;
• di ritenere la ditta subentrante “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice”
responsabile nella sostanza, degli impegni assunti con la DAdG n. 185 del 07.05.2020 e che l’inosservanza
degli impegni potrà essere causa di revoca dell’aiuto concesso e consequenziale restituzione delle somme
eventualmente percepite;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere copia del presente provvedimento, a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta concedente e alla ditta subentrante.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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 approvare il cambio beneficiario relativo alla domanda di aiuto n. 54250707608, dalla ditta “Soc. Agr.
F.lli Petrera s.s.” alla ditta “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice” iscritta al
CCIAA di Bari al n. REA BA-601197 – CUAA 08057250725.;
• di rettificare la DAdG n. 185 del 07.05.2020, concedendo l’aiuto pubblico di € 120.916,99 per la realizzazione
di lavori afferenti alla Sottomisura 8.3 a favore della ditta “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella
Gatti soc. semplice”;
• di prendere atto che la società subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla DAdG n.
185 del 07.05.2020, assunti dal precedente soggetto giuridico;
• di obbligare la ditta subentrante a rispettare i termini previsti per l’inizio e il completamento del Programma
d’Intervento, in base a quanto riportato al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di
esecuzione degli interventi”;
• di ritenere la ditta subentrante “Az. Ag. G & R di Giuseppe j Petrera e Raffaella Gatti soc. semplice”
responsabile nella sostanza, degli impegni assunti con la DAdG n. 185 del 07.05.2020 e che l’inosservanza
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degli impegni potrà essere causa di revoca dell’aiuto concesso e consequenziale restituzione delle somme
eventualmente percepite;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere copia del presente provvedimento, a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta concedente e alla ditta subentrante.
• 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. 6 (sei) facciate tutte firmate digitalmente.

Visto: Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 giugno 2020, n. 243
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
Cambio beneficiario dalla ditta Montemurno Nicoletta alla Soc. Agr. Monterre S.A.S. di Montemurno
Nicoletta.
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 DAdG n. 130 del 14.05.2019 con la quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali
del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Marcello Marabini, incardinato nella Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, emerge quanto segue:
VISTO il 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.
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VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 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.
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 e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA 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.148 del 17.07.2017, 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 8.4,
successivamente modificato ed integrato con la DAdG n.204 del 16.10.2017, con la DAdG n.209 del 18.10.2017,
con la DAdG n.262 del 27.11.2017, con la DAdG n.305 del 20.12.2017 e con la DAdG n.288 del 7.12.2017.
VISTA la DAdG n. 217 del 25.10.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 124 del 2.11.2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.112 del 10.05.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ricevibili ed
individuate le domande ammesse a istruttoria tecnico-amministrativa con i conseguenti adempimenti.
VISTA la DAdG n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto
l’Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, successivamente modificata ed integrata
con la DAdG n.127 del 6.06.2018 e con la DAdG n.128 del 7.06.2018.
VISTA la DAdG n.151 del 16.07.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n.96 del 19.07.2018, avente a oggetto la Presa
d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria
composta da n. 138 domande di sostegno, comprendenti in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla
posizione 1 (ditta “Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”).
VISTA la DAdG n.243 del 24.07.2019, avente ad oggetto l’Approvazione della graduatoria delle Ditte/Enti
ammissibili agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, composta da n. 116 Ditte/Enti (dal
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comune di San Giovanni Rotondo posizione n. 1 con punti 100, alla ditta Zaffarano Nicola posizione n. 116
con punti 60).
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 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”, in particolare l’art. 4 – paragrafo
4.2 – comma a. dove è riportato: “Cambio beneficiario, può essere consentito nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 8 Cessione di aziende del Reg. UE n. 809/2014. In caso di cambio beneficiario devono comunque essere
garantiti i requisiti di ammissibilità, il punteggio conseguito dalla domanda di sostegno e la realizzazione del
progetto degli investimenti ammessi agli aiuti.
VISTA la DAdG n. 51 del 04.02.2020 con la quale veniva concesso alla ditta Montemurno Nicoletta l’aiuto
richiesto pari ad € 244.058,19.
VERIFICATO che per la ditta Montemurno Nicoletta, ammessa ai benefici della Sottomisura in oggetto, 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.
VISTA la richiesta della ditta “Montemurno Nicoletta”, pervenuta a questo Dipartimento in data 19.06.2020,
assunta al protocollo n. 9085 del 19.06.2020, con la quale si chiede l’autorizzazione al cambio beneficiario
dalla ditta “Montemurno Nicoletta” alla ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta”, iscritta alla
CCIAA di Bari al n. REA BA-626535 – CUAA 08435680726.
CONSIDERATO che i suoli sui quali è prevista la realizzazione del Programma di Intervento sono stati trasferiti
sul fascicolo aziendale della ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s.”. n. prot. AGEA.CAA4382.2020.0002126.
VISTO il fascicolo aziendale dal quale risulta che la società “Soc. Ag. Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta”
è proprietaria dei predetti suoli in forza dell’Atto Costitutivo di Società in accomandita semplice registrato in
data 23.04.2020 n. rep. 90447, raccolta 32036, registrato a bari il 24.04.2020 n. 14092 serie 1T.
VISTA la documentazione allegata alla richiesta di cambio beneficiario dalla quale si evince la volontà della
ditta beneficiaria “Montemurno Nicoletta” di trasferire il beneficio alla ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s.”.
VISTO che la ditta subentrante “Soc. Ag. Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta” rispetta quanto indicato
dal suddetto art. 8 Cessione di aziende del Reg. UE n. 809/2014.
CONSIDERATO che il cambio del beneficiario non provoca mutamento o variazione alla graduatoria definitiva
della sottomisura 8.4, possedendo la ditta subentrante i requisiti del precedente beneficiario.
CONSIDERATO che la ditta subentrante “Soc. Ag. Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta” sarà ritenuta
responsabile nella sostanza al rispetto degli obblichi e degli impegni di cui alla DAdG n. 243 del 24.07.2019.
CONSIDERATO che l’inosservanza degli obblighi e degli impegni assunti può causare la revoca parziale del
contributo con la detrazione delle spese non documentate, oppure la revoca totale qualora le opere realizzate
fossero ritenute non funzionali e/o difformi alle finalità originarie.
RITENUTO, pertanto, attuabile il cambio beneficiario dalla ditta “Montemurno Nicoletta alla ditta “Soc. Ag.
Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta”, per l’accesso agli aiuti di cui alla sottomisura 8.4.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare il cambio beneficiario relativo alla domanda di aiuto n. 54250713622, dalla ditta “Montemurno
Nicoletta” alla ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta”;
• di rettificare la DAdG 51 del 04.02.2020, concedendo l’aiuto pubblico di € 244.058, 19 per la realizzazione di
lavori afferenti alla Sottomisura 8.4 a favore dell ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta”;
• di prendere atto che la società subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla DAdG n.
51 del 04.02.2020, assunti dal precedente soggetto giuridico;
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• di obbligare la ditta subentrante a rispettare i termini previsti per l’inizio e il completamento del Programma
d’Intervento, in base a quanto riportato al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di
esecuzione degli interventi”;
• di ritenere la ditta subentrante “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta” responsabile nella
sostanza, degli impegni assunti con la DAdG n. 51 del 04.02.2020 e che l’inosservanza degli impegni potrà
essere causa di revoca dell’aiuto concesso e consequenziale restituzione delle somme eventualmente
percepite;
• di incaricare il Responsabile del procedimento a trasmettere copia del presente provvedimento, a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta concedente e alla ditta subentrante.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
geom. 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’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 – 2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
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• di approvare il cambio beneficiario relativo alla domanda di aiuto n. 54250713622, dalla ditta “Montemurno
Nicoletta” alla ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta”;
• di rettificare la DAdG 51 del 04.02.2020, concedendo l’aiuto pubblico di € 244.058, 19 per la realizzazione di
lavori afferenti alla Sottomisura 8.4 a favore dell ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta”;
• di prendere atto che la società subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla DAdG n.
51 del 04.02.2020, assunti dal precedente soggetto giuridico;
• di obbligare la ditta subentrante a rispettare i termini previsti per l’inizio e il completamento del Programma
d’Intervento, in base a quanto riportato al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di
esecuzione degli interventi”;
• di ritenere la ditta subentrante “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta” responsabile nella
sostanza, degli impegni assunti con la DAdG n. 51 del 04.02.2020 e che l’inosservanza degli impegni potrà
essere causa di revoca dell’aiuto concesso e consequenziale restituzione delle somme eventualmente
percepite;
• di incaricare il Responsabile del procedimento a trasmettere copia del presente provvedimento, a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta concedente e alla ditta subentrante.
• 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. 6 (sei) facciate tutte firmate digitalmente

Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 giugno 2020, n. 247
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni
comprese nel Pacchetto Giovani. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii.
Sentenze del TAR Puglia, Sede di Bari, n. 831, 851 e 894 (pubblicate il 10/06/2020, il 12/06/2020 e il
23/06/2020).

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
n. 131 del 14/11/2019, con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito ad interim alla dott.ssa Rosa
Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 della Puglia con decorrenza dal 15/11/2019
e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
e C(2019) 9243 del 16/12/2019 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del PSR n. 248 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre
Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate all’Avviso con le DAdG n. 127 del 29/06/2017, n. 147
del 14/07/2017 e n. 169 del 04/09/2017, pubblicate nel BURP;
VISTA la DAdG n. 85 del 30/03/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale ed è stato
disposto l’avvio della successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell’Avviso
nei confronti dei giovani collocati nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A dalla posizione 1 (GIANNINI
FILIPPO in qualità di socio della società “F.LLI GIANNINI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA”) alla posizione 1288
(FRANCAVILLA FEDERICA), che intendono insediarsi in 1086 aziende agricole (1086 E.I.P.);
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CONSIDERATO che la DAdG n. 85 del 30/03/2018 è stata oggetto di impugnazioni dinanzi al TAR Puglia, Sede
di Bari, che con ordinanze cautelari n. 372 del 27/09/2018 e n. 422 del 07/11/2018 ha disposto la verifica di
conformità dei dati riportati negli EIP che possono aver alterato il principio 2 dell’Operazione 4.1.B.;
VISTA la DAdG n. 178 del 14/06/2019 con la quale è stata aggiornata la predetta graduatoria, in esecuzione,
tra l’altro dei predetti provvedimenti cautelari, corretta per alcun errori materiali con DAdG n. 224 del
11/07/2019;
VISTA la DAdG n. 79 del 19/02/2020 (pubblicata nel BURP n. 25 del 27/02/2020) e la DAdG n. 124 del
19/03/2020 (pubblicata nel BURP n. 42 del 26/03/2020) con le quali è stata avviata – con riserva – la verifica
dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell’Avviso nei confronti di ulteriori domande presentate da
ricorrenti, in ottemperanza a quanto disposto con distinte ordinanze dal TAR Bari.
VISTE le sentenze del TAR Puglia, Sede di Bari, nn. 831/2020, 851/2020 e 894/2020, immediatamente
esecutive, con le quali il TAR adito, ritenuto, tra l’altro, che “Il senso del giudicato cautelare va ricostruito
sulla scorta del dato testuale complessivamente considerato, interpretando i singoli passaggi l’uno attraverso
l’altro e tenuto conto della ratio dell’ordine impartito: quella di consentire un recupero del valore medio
effettivo in discussione che, unitamente agli altri criteri, ha verosimilmente alterato l’esito della selezione;
ferma restando la possibilità del ripescaggio limitata alle aziende ricorrenti in questo giudizio e nei giudizi
similari”, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi nn. 1105/2019, 1142/2019 e 1180/2019, li ha accolti e
per l’effetto ha annullato la graduatoria impugnata con compensazione delle spese, ordinando che le predette
sentenze siano eseguite dall’autorità amministrativa.
VISTA la nota prot. n. A001_PSR 25/06/2020 - 923 con la quale l’AdG ha chiesto all’Avvocatura regionale
di proporre gravame avverso le sentenze in oggetto, al fine di ottenere una pronuncia inoppugnabile sulle
questioni controverse.
CONSIDERATO che nelle more della pubblicazione delle predette sentenze, n. 238 giovani richiedenti, dopo
aver superato la preliminare verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell’Avviso, sono stati
invitati a porre in essere tutti gli adempimenti connessi al primo insediamento in agricoltura (iscrizione nel
registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A., attivazione di partita IVA, acquisizione della titolarità
dell’azienda oggetto di insediamento, aggiornamento/validazione del fascicolo aziendale, ecc.) ed a presentare
la documentazione prevista entro il termine del 27 e 29 luglio c.a.;
RITENUTO, tuttavia, necessario - in considerazione della immediata esecutività delle sentenze del Tar Puglia
-Bari- nn. 831/2020, 851/2020 e 894/2020, di cui trattasi - dare esecuzione al dictum giurisdizionale, senza
che ciò comporti acquiescenza, salvi ed impregiudicati gli effetti dell’appello a proporsi;
RITENUTO, altresì, che per dare esecuzione alle sentenze richiamate è necessario sospendere i termini nei
confronti dei n. 238 giovani invitati all’insediamento.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 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. 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 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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.
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.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore
DETERMINA
− di dare esecuzione alle sentenze del Tar Puglia –Bari–, nn. 831/2020, 851/2020 e 894/2020, senza che ciò
comporti acquiescenza, salvi ed impregiudicati gli effetti dell’appello a proporsi;
− di procedere, per l’effetto, al ricalcolo della media ai fini dell’individuazione dell’indice I.P.E. previa verifica
dei relativi dati riferiti a tutte le domande concorrenti alla concessione dei benefici in questione;
− di sospendere, nei confronti dei n. 238 giovani invitati all’insediamento, i termini per porre in essere
tutti gli adempimenti connessi al primo insediamento in agricoltura (iscrizione nel registro delle imprese
agricole presso la C.C.I.A.A., attivazione di partita IVA, acquisizione della titolarità dell’azienda oggetto
di insediamento, aggiornamento/validazione del fascicolo aziendale, ecc.) e per presentare la prevista
documentazione;
− di valutare, nelle more delle operazioni di ricalcolo, la possibilità di esperire il procedimento di cui all’art.
112 comma 5 CPA, all’esito del quale riservare ogni ulteriore adempimento esecutivo delle sentenze, salvi
ed impregiudicati gli effetti dell’appello a proporsi;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale
del PSR della Puglia www.psr.regione.puglia.it;
− di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e nel sito www.psr.regione.puglia.
it assume valore di comunicazione nei confronti di tutti richiedenti, nonché dei n. 238 giovani invitati a
porre in essere tutti gli adempimenti connessi al primo insediamento in agricoltura;
− 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;
• è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 giugno 2020, n. 248
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.2“Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06 2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2017. 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 e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA 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 D.A.G. n. 101del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 133 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del
Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 162 del 02.08.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali”.
VISTAla D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del
11.07.2017”,con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite
Procedura scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 183 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DDS di
cui alla DAG n. 101 del 16.06.2017”.
VISTAla D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i terminidi presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 207 del 16.10.2017 avente ad oggetto: “Revisione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n. 162 del 02.08.2017)”.
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VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
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
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
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 DAdG n.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. 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 l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.
VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DADG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi
di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha
prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del
21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a
seguito della seguente documentazione di progetto esecutivo:
• 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;
• 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, attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
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riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
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 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
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.
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata, nel rispetto di quanto stabilito
al paragrafo 16.2 dell’Avviso pubblico, dai funzionari incaricati, dalla quale è emerso che l’istruttoria si è
conclusa con esito positivo per la domanda di cui all’allegato “A”,parte integrante del presente provvedimento,
tra le altre collocata nella graduatoria innanzi richiamata.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie ammesseperla Misura 8.2 - 1° Bando, ammontano ad € 2.279.311,70
(euro duemilioniduecentosettantanovemilatrecentoundici/70) pari all’80% dei Programmi d’Intervento
ammessi di € 2.849.139,63.
CONSIDERATO che
- con il 1° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 4 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto pubblico concesso di € 142.902,05.
- con il 2° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 15 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 636.512,13.
- con il 3° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 9 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 347.019,67.
- con il 4° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 85.032,69.
- con il 5° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 1 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 52.402,58.
- con il 6° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 183.402,41.
- con il 7° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 83.330,74.
- con l’8° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 92.798,98.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo dell’aiuto totale concesso è stato di € 1.623.401,25 su un importo
disponibile di € 2.279.311,70.
VISTA la documentazione di cui all’Avviso Pubblico, Capitolo 16 “Ammissibilità agli aiuti della Sottomisura”,
Paragrafo 16.1 “Provvedimento di ammissibilità degli aiuti della Sottomisura”, completa dei titoli autorizzativi
previsti e del progetto esecutivo trasmesso.
RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto n. 1 (una) ulterioreditta riportata nell’elenco “A”
(Greco Pantaleo)parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo del Programma
d’Intervento ammesso, pari ad € 14.129,50 (massimale richiesto in DdS), per un aiuto pubblico di €
11.303.60(pari all’80% della Programma ammesso).
Tutto ciò premesso, si propone:
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 il soggetto riportatonell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione dell’importo dei lavori, delle spese
generali edell’aiuto ammesso;
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• di dare atto che l’allegato “A” individua 1 (una) ditta:“Greco Pantaleo”;
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 14.129,50 (massimale richiesto in DdS), per un aiuto pubblico
di € 11.303,60(pari all’80% della spesa ammessa);
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli ulteriori
impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
− liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
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• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il 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’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 il soggetto riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione dell’importo dei lavori, delle spese
generali edell’aiuto ammesso;
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• di dare atto che l’allegato “A” individua 1 (una) ditta: “Greco Pantaleo”;
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 14.129,50 (massimale richiesto in DdS), per un aiuto pubblico
di € 11.303,60 (pari all’80% della spesa ammessa);
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli ulteriori
impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
− liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
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• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
• 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 Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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Allegato "A" composto da 1 (una)facciata
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L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
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n. registro aiuti di Stato

Marcello Marabini

C.U.P.

D.d.S.

ANAGRAFICA

9° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

1.456,54

Misura 8 - Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali"

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 , BURP n. 72 del 22.06.2017

Il Funzionario istruttore

1 Greco Pantaleo

o
15
w

DITTA

z

N.

w
€

11.303,60

11.303,60

Importo totale €

AIUTO PUBBLICO

€

14.129,50

Allegato "A" alla DAG n. 248 del 29 giugno 2020

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 giugno 2020, n. 251
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Rettifica errori materiali rilevati nell’allegato “A” alla DAG n. 142/2020.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (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
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
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applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
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• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE l’allegato A alla DAG n. 142/2020 contiene alcuni errori materiali operati nell’indicazione
dell’importo ammissibile, non ammissibile e del contributo concedibile, a carico del:
- progetto collocato alla posizione n. 25, “Pu.VI.o.T.” al quale risulta attribuito un importo ammissibile
di €. 487.844,41 in luogo di €. 490,844,41, un importo non ammissibile di €. 9.000,00 in luogo di €.
6.000,00 ed un importo concedibile di €. 487.844,41 in luogo di €. 490,844,41, il cui soggetto capofila
è la “O.P. LA PRIMA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA”,
-progetto collocato alla posizione n. 36,“ProDiQuavi”, al quale risulta attribuito un importo ammissibile
di €. 499.490,00 in luogo di €. 499.590,00, un importo non ammissibile di €. 510,00 in luogo di €.
410,00 ed un importo concedibile di €. 499.490,00 in luogo di €. 499.590,00, il cui soggetto capofila è
il “DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
•

rettificare l’importo ammissibile, non ammissibile e il contributo concedibile, riportati nell’allegato A
alla DAG n. 142 del 07/04/2020, con cui si approva la graduatoria definitiva delle domande di sostegno
ammissibili alla sottomisura 16.2, relativamente ai progetti:
- “Pu.VI.o.T.” il cui soggetto capofila è la “O.P. LA PRIMA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA”, collocato
alla posizione n. 25;
- “ProDiQuavi” il cui soggetto capofila è il “DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A
R.L. collocato alla posizione n.36 :

N. POSIZIONE
GRADUATORIA

ID PROGETTO

25

41

36

30

ACRONIMO
PROGETTO

IMPORTO
AMMISSIBILE

IMPORTO
NON
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

496.844,41

487.844,41

9.000,00

487.844,41

AMMISSIBILE
E
FINANZIABILE

500.000,00

499.490,00

510,00

499.490,00

AMMISSIBILE
E
FINANZIABILE

SOGGETTO RICHIEDENTE

BARCODE DDS

IMPORTO
RICHIESTO

PuVI.o.T.

O.P. LA PRIMA
SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA

94250035345

ProDiQuaVi

DISTRETTO
AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS.
A R.L.

94250039990

che sono sostituiti con i seguenti importi:

ESITO
VALUTAZIONE
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N. POSIZIONE
GRADUATORIA

ID PROGETTO

ACRONIMO
PROGETTO

25

41

PuVI.o.T.

36

30

ProDiQuaVi

SOGGETTO
RICHIEDENTE

BARCODE DDS

IMPORTO
RICHIESTO

IMPORTO
AMMISSIBILE

IMPORTO NON
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

O.P. LA PRIMA
SOCIETA’
COOPERATIVA
AGRICOLA

94250035345

DISTRETTO
AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC.
CONS. A R.L.

94250039990

ESITO
VALUTAZIONE

496.844,41

490,844,41

6.000,00

490,844,41

AMMISSIBILE
E
FINANZIABILE

500.000,00

499.590,00

410,00

499.590,00

AMMISSIBILE
E
FINANZIABILE

•

evidenziare che per effetto di quanto innanzi deve considerarsi rideterminato il contributo complessivo
concesso con la DAG 142/2020;

•

confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e n. 142/2020;

•

stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
• di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e confermate
dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente riportata;
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•

di rettificare l’importo ammissibile, non ammissibile e il contributo concedibile, riportati nell’allegato A
alla DAG n. 142 del 07/04/2020, con cui si approva la graduatoria definitiva delle domande di sostegno
ammissibili alla sottomisura 16.2, relativamente ai progetti:
- “Pu.VI.o.T.” il cui soggetto capofila è la “O.P. LA PRIMA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA”, collocato
alla posizione n. 25;
- “ProDiQuavi” il cui soggetto capofila è il “DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A
R.L. collocato alla posizione n.36 :

N. POSIZIONE
GRADUATORIA

ID
PROGETTO

25

41

36

30

IMPORTO
AMMISSIBILE

IMPORTO
NON
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

496.844,41

487.844,41

9.000,00

487.844,41

AMMISSIBILE
E
FINANZIABILE

94250039990

500.000,00

499.490,00

510,00

499.490,00

AMMISSIBILE
E
FINANZIABILE

SOGGETTO RICHIEDENTE

BARCODE DDS

IMPORTO
RICHIESTO

PuVI.o.T.

O.P. LA PRIMA SOCIETA’
COOPERATIVA AGRICOLA

94250035345

496.844,41

490,844,41

6.000,00

490,844,41

AMMISSIBILE
E
FINANZIABILE

ProDiQuaVi

DISTRETTO
AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS.
A R.L.

94250039990

500.000,00

499.590,00

410,00

499.590,00

AMMISSIBILE
E
FINANZIABILE

ACRONIMO
PROGETTO

SOGGETTO RICHIEDENTE

BARCODE DDS

IMPORTO
RICHIESTO

PuVI.o.T.

O.P. LA PRIMA SOCIETA’
COOPERATIVA AGRICOLA

94250035345

ProDiQuaVi

DISTRETTO
AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS.
A R.L.

ESITO
VALUTAZIONE

che sono sostituiti con i seguenti importi:
N. POSIZIONE
GRADUATORIA

ID
PROGETTO

25

41

36

30

ACRONIMO
PROGETTO

IMPORTO
AMMISSIBILE

IMPORTO
NON
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

ESITO
VALUTAZIONE

•

di evidenziare che per effetto di quanto innanzi deve considerarsi rideterminato il contributo
complessivo concesso con la DAG 142/2020;

•

di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e n. 142/2020;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;

•

di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
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- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 9 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto decreto 26 giugno 2020, n. 363
Occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’espropriazione, determinazione in via provvisoria
dell’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobili. Comune di Volturino (FG).

OGGETTO: Decreto di occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’espropriazione nelle forme di cui al
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di
immobili; determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea
non preordinata all’espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Puglia, previsti nel fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Interventi
“Piano Stralcio 2019” - , intervento denominato: “Sistemazione dissesto idrogeologico in località Ariella Don Carmine - Pozzo del Bosco - II Stralcio” - Comune di Volturino (FG) - codice Rendis 16IR365/G1 - CUP
B36C180000520001
IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore Generale A.S.S.E.T. Puglia
omissis
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato “Stralcio del Particellare di Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e
sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’ art. 3, L. n. 241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ disposta, in favore del Comune di Volturino (FG), quale soggetto beneficiario dell’ intervento in oggetto,
l’occupazione di cui all’ art. 22-bis del D.P.R. 08/6/2001 n. 327 (T.U. Espropriazione per p.u.) preordinata
all’esproprio, con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme di cui
all’art. 24 D.P .R. 08/6/2001 n. 327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Volturino (FG) di
proprietà delle ditte rinvenienti dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate nel documento
denominato Stralcio del Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura “Allegato A” e ritualmente
notificato unitamente al presente decreto e che, per l’effetto, forma parte integrante e sostanziale del
presente atto. L’esecuzione del presente provvedimento deve aver luogo nel termine di cui all’art.22-bis,
comma 4, D.P.R. n.327/01.
Articolo 3
E’, altresì, disposta, in favore del Comune di Volturino (FG), quale soggetto beneficiario, l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio di cui all’art. 49 D.P.R. 327/’01 per una durata di mesi 12 (dodici)
con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 24 D.P.R.
08/6/2001 n.327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Volturino (FG) di proprietà delle ditte
rinvenienti dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate nel documento denominato Stralcio
del Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura “Allegato A” e ritualmente notificato unitamente al
presente decreto e che, per l’effetto, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. L’esecuzione del
presente provvedimento deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
presente decreto.
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Articolo 4
Al termine della durata dell’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, si procederà al
ripristino dello stato dei luoghi con conseguente loro riconsegna ai legittimi proprietari.
Articolo 5
Sono determinate in via provvisoria ed urgente le indennità da offrire pro quota ai proprietari catastali degli
immobili, individuati nel Piano Particellare de quo e nuovamente riepilogati nel suddetto “Allegato A”, fatta
salva l’eventuale ridetenninazione di somme in considerazione di quanto disciplinato dall’art.22-bis, comma
1, ultima parte, e art. 49 D.P.R. n.327/01.
Articolo 6
Per le disposte occupazioni anticipate preordinate e non preordinate all’esproprio, ai proprietari degli immobili
summenzionati, è dovuta l’ulteriore indennità da computarsi a mente di quanto disposto dagli artt. 22-bis,
comma 5, e 50, comma 1, D.P .R. n.327/01 per l’ occupazione intervenuta fra la data di immissione in possesso
e la data di corresponsione dell’indennità di esproprio ovvero del corrispettivo rinveniente dall’eventuale
cessione volontaria.
Articolo 7
I proprietari catastali , entro trenta giorni (art.22-bis, comma 1, e 49 T.U. Espropriazione per p.u.) dalla data
di immissione in possesso, comunicheranno il loro eventuale assenso in ordine alla determinazione delle
indennità di cui sopra ovvero osservazioni critiche circa il quantum corredate di eventuale documentazione
probatoria, fatta salva in ogni caso la facoltà di nomina di un tecnico di fiducia opera ta da parte del proprietario.
Articolo 8
Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto un acconto nella misura
dell’80%, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, con le modalità di cui
all’art. 20, comma 6, T.U. Espropriazione per p.u..
Articolo 9
Successivamente al perfezionamento del procedimento notificatorio, da aversi nelle forme contemplate
dall’art. 14, comma 1, della Legge Regionale n. 3/2005, nel caso di comportamento silente posto in essere
dal proprietario, ogni somma dovuta per titoli e causali in parola sarà depositata presso il Ministero delle
Economie e Finanze - Ragioneria dello Stato di Bari.
Articolo 10
Ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento, la stesura degli stati di consistenza e la redazione dei
verbali di immissione in possesso avrà luogo a cura del R.U.P. in carica e/o del tecnico incaricato di curare le
procedure espropriative nelle forme di cui all’art. 24, T.U. Espropriazione per p.u..
Articolo 11
Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui
all’art. 13 T.U. Espropriazione per p.u..
Articolo 12
Il proprietario, ai sensi dell’art. 32 comma 3 del D.P.R. 327/01, può asportare, a sue spese, materiali e tutto ciò
che può essere tolto dal suolo senza pregiudizio dell’opera da realizzare.
Articolo 13
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie
ai fini della c.d. pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza, ed altresi in osservanza di quanto
dispone il D.lgs n.196/03 e ss.rnm.ii. in materia di protezione dei dati personali.
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Articolo 14
Ai fini fiscali e laddove applicabili, valgono le regole in terna di regime fiscale contemplate dall’art. 35, D.P.R.
n. 327/01.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R . 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso.
Il Responsabile della procedura espropriativa
Ing. Giuseppe Laraia
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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C.F.: ... OMISSIS ...
Residenza: ... OMISSIS . ..

4

32

32

32

31

Foglio

Pagina 1 di 6

Proprietà
1000/1000
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Residenza : ... OMISSIS .. .
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Residenza : .. .OMISSIS ...
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ex om . 10, comma l DJ... 14 giugno 10 14, n. 91 " 7 c-ommo } del D.L. 11se tt<1mbrt110/-1n. JJJ

Catasto : Terreni• Com ■ ne di Volturino
NOMINATIVO (luogo e data di nascita , C.F. e indirizzo rompleto di residenza)

Comune di: Volturino (FG)
Cod. Intervento 16IR365/Gl

■

~

REGIONE PUGLIA
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COMMISSARIO STRAORDI NA RIO DELEGATO CON TRO IL DISSESTO
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•
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NUM .

Sig.ra ALBANO TERESINA
... OMISSIS ...
C.F.: ... OMISSIS ...
Residenza : .. .OMISSIS ...
Sig. MONACO ANGEW
... OMISSIS ...
C.F.: ...OMISSIS .. .
Residenza : ... OMISSIS ...
Sig.ra MONACO GEMMA
... OMISSIS .. .
C.F.: ... OMISSIS .. .
Residenza : .. .OMISSIS ...
Sig . MONACO GIUSEPPE DOMENICO
... OMISSIS ...
C.F.: . .. OMISSIS ...
Residenza : .. .OMISSIS . ..
Sig . RAMlERI GIUSEPPE
... OMISSIS .. .
C.F.: ... OMISSIS ...
Residenza : .. .OMIS SIS ...
Sig . RAMIERJ PASQUALE
... OMISSIS . ..
C.F.: ... OMISSIS ...
Residenza : ... OMISSIS ...

C atasto: Ttrrtnl • Com ■ ne di Volturino
NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C. F. t indirizzo com pitto di rui dtnza)

Comune di: Volturino (FG)
Cod. Intervento 16IR365/Gl

nrlf . }O, c-ommn I D.L. 14 gl11gno ] 014. n. 91 • 7 ro mm a ] del D.l. }] s1tlfembre 1014
11.

}Jj
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IL PRESIDENTE DELLA REGIO NE
COMMISSARIO STRAORDI NARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

•
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NUM .

Sig.ra RAMIERI TERESA
... OMISSIS ...
C.F .: ... OMJSSIS .. .
Residenza : ... OMJSSIS .. .
Sig . ALBANO PETTI JESUS ROBERTO
. .. OMISSIS ...
C.F.: .. .OMJSSIS ...
Residenz.a: .. .OMISSIS ...
Sig.ra ALBANO PETTI MARGARIT A MARIA
.. .OMISSIS . ..
C.F.: ... OMJSSIS ...
Residenza : .. .OMISSIS ...
Sig . DI SALVIA GIUSEPPE
... OMISSIS ...
C.F.: ... OMISSIS . ..
Residenza : .. .OMISSIS ...
Sig.r■ FREZZA MARIA GIOVANNA
... OMISSIS ...
C.F.: ... OMJSSIS . ..
Residenz.a: .. .OMJSSIS . ..
Sig.ra PETTI ANGELINA
... OMJSSIS ...
C.F .: ... OMISSIS ...
Residenz.a: .. .OMISSIS ...

0,00

Propritlà
2/12
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0,00

0,00
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J/12
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J / 12

0,00

1,60
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0,00

0,00
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lnd .ennltà di
uproprio
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l/4
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Area per
oceup . Ttmp.
non

STRALCIODELPARTICELLARE
DI ESPROPRIO- ALLEGATOA

..x nrll . 10, commn I D.L. 14 g h,gno ] 014 , n. 9 I " 7 commn ] del D.L. Jl se11embre 10/ 4 n. JJJ

Catasto: Ttrrtnl • Comun• di Volturino
NOMINATIVO (l •oeo e data di nascila, C.F. t indirizzo tompltlo di ruidnu)

Comune di: Volturino (FG)
Cod. Intervento 16IR365/Gl

-■

REGtONEPUGllA

IL PRESIDENTE DEUA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

•

EPUBBLICA ITALlANA

Indennità

8,27

12,40

12,40

8,27

8,27

16.37

ptr I anno
EURO

ttmporant ■

ottupazion,

49,60

Totalt
lndtnnitì
EURO
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Sig . ALBANO PETTI JESUS ROBERTO
.. .OMISSIS .. .
C.f .: .. .OMISSIS ...
Residenza : ... OMISSIS ...
Sig.ra ALBANO PETTI MARGARITA MARIA
.. .OMISSIS ...
C.f .: .. .OMISSIS ...
Residenza : ... OMlSSIS ...
Sig . DI SALVIA GIUSEPPE
.. .OMISSIS ...
C.f .: .. .OMISSIS ...
Residenza : ... OMISSIS .. .
Sig.r■ FREZZA MARIA GIOVANNA
. .. OMISSIS . ..
C.f .: ... OMISSIS ...
Residenza : .. .OMISSIS .. .
Sig.r■ PETTI ANGELINA
...OMISSIS ...
C.f .: ... OMISS IS ...
Residenza : .. .OMISSIS ...

Catasto: Turni.

NUM .

13,33

Propritll
2112
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20,00
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20,00
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2/ 12
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STRALCIODEL PARTICELLARE
DI ESPROPRIO - ALLEGATOA

ex m·II. IO. co mm a I D.L. 14 gi 11gno 10 / 4, n. 9 I " 7 comma 1 rlt1/ D.l . I 1 st1tll1m bre 10/ 4 ,, I JJ

Coma ■c di Volt ■ riao
NOM INATIVO (luo,:o t data di nu<ita, C.F. t indirizzo rom pitto di rts ldtDD)

Comune di: Volturino (FG)
Cod. Intervento 16IR36S/Gl

-■

REGION
E PUGUA

IL PRESIDENTE DEUA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

a

EPUBBLICA
ITALIANA

lndtnnill

3,09

4,63

4,63

3.09

3,09
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p,r I anno
EURO
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98,53
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lndtnnill
EURO
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NUM .

nasdt■ ,

C .F. e indirizzo completo di rtsldtnza)

Sic . CAPPELLETTI ANTONIO
. .. OMJSSIS .. .
C.F.: .. .OMISSIS .. .
Residenza : .. .OMISSIS ...
Sig . CAPPELLETTI MASSIMO SALVATORE
... OMJSSIS ...
C.F.: .. .OMISSIS .. .
Residenza : ... OMJSSIS ...
Sig . DE ANGELIS ANTONIO
... OMISSIS .. .
C.F.: ... OMISSIS ...
Residenza: .. .OMISSIS ...
Sig . DE ANGELIS PASQUALE
... OMISSIS .. .
C.F.: .. .OMISSIS ...
Residenza : .. .OMISSIS ...
Sig.ra DE LL ' AQU1LA FRANCA
... OMISSIS ...
C.F.: ... OMISSIS ...
Residenza : ... OMISSIS ...
Slg.ra !ANNETTI ANTONIETTA
... OMJSSIS ...
C.F.: .. .OMISSIS ...
Residenza : ... OMISSIS ...

CatHto: Ttrrrni - Comune di Voltari ■ o
NOMINATIVO (luogo e data di

Comune di: Volturino (FG)
Cod. Intervento 16IR365/Gl

nr•ft . 10, C'omm a 1 D.L. ]4 g iu gno 1014, n . 9 1 o 7 co mm a 1 de l D.l. 11 so11o mbr o 10 / 4 n. JJ3

160,00

1,00

J3,J3
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22.22
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6/36

626

ParticeUa

33,33
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Prtord ina ta
Ear o/mq
EURO
all'ts proprio
MQ.

Proprie ti
3/36

3/36

Propriet à

Diritti t
ontri rr 11i

Anad a

STRALCIODEL PARTICELLAREDI ESPROPRIO - ALLEGATOA

tr.<

•

-■

REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIO NE
COMMISSARIO STRA.ORDI NA.RIO DELEGATO CON TRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

BBLICAITAl lANA

0,74

0,00

2,22

2,22

1, 11

1, 11

Indenn ità
0ttup1 zionr
trmpor1nr 1
~r I anno
EURO

413,33

Totale
Indenni tà
EURO
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TOTALE
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u, urruttuar
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2/36
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<Jproprìare
MQ.
non
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occup. Temp.
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STRALCIODELPARTICELLARE
DI ESPROPRIO-ALLEGATOA

exart t. IO, comma I DL. 14 giugno 1014, n. 9 / o 7 comma 1 de.I D.L. 11 .rettembro 2014 n. JJJ

NOMINATIVO {luogo• data dì nascita, C.I'. e Indirizzo completo di ruidtnza )

Sig . IANNETII COSTANZO
... OMlSSIS .. .
C.F.: ... OMISSIS ...
Residenza : ... OMISSIS .. .
Sig . IANNE1TI GIOVANNI
... OMISSIS .. .
C.F.: ... OMISSIS ...
Residenza : ... OMISSIS . ..
Sig . IANNETIIRAFAELE
. .. OMISSIS .. .
C.F.: ... OMISSIS ...
Residenza : . .. OMISSIS ...
Sig.ra IORIO FILOMENA
... OMISSIS . ..
C.F.: .. .OMISSIS ...
Residenza : ... OMISSIS . ..

~

NUM .

Catasto: T<rrtai • Comuae di Volt■ rlno

Comune di: Volturino (FG)
Cod. Intervento 16IR365/Gl

■

~

REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DEUA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

a

EPUBBLICA ITA LIANA

Valore di
mt.rt1to
Eur o/mq

133,33

o.oo

22,22

22,22

EURO

tsproprio

Inde nnità di

4,44

0,00

0,74

0,74

lndenniU
octupaziont
ttmpor1nt.1
ptr I anno
EURO

2634,02

EURO

Totale
lndunìli
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COMUNE DI CELLAMARE
Decreto 30 giugno 2020, prot. n. 3527
Esproprio.
IL CAPO SETTORE TECNICO
Premesso che:
•

con deliberazione di questo Consiglio Comunale n.19 del 21/4/2009 è stato approvato il Piano Quadro
relativo alla lottizzazione in “Zona C3” del Comune di Cellamare;

•

con deliberazione di questo Consiglio Comunale n.24 del 13/12/2010, è stato approvato il Piano di
Lottizzazione di detta “Zona C3”;

•

con deliberazione di questo Consiglio Comunale n.19 del 27/9/2011 è stato approvato di Ufficio in via
definitiva detto Piano;

•

detta Lottizzazione si inquadra nelle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale;

•

con atto Notaio Pasquale Maddalena del 19/01/2012, Rep.n.79196, è stata sottoscritta dagli aderenti
aventi titolo, la convenzione per la lottizzazione in argomento, ai sensi dell’art.8 legge 6/8/1967,
n.765 e s.m.i.;

•

con nota del 01/03/2012, n.1015 è stato comunicato alla ditta catastale proprietaria, di seguito
descritta, l’avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241/90 e artt.11
e 16 del D.P.R. n.327/2001;

•

i comproprietari germani Laporta-Tarulli proprietari delle particelle individuate in catasto agro di
Cellamare foglio 3 particella 1484 di mq.74 e particella 1485 di mq.318, non hanno sottoscritto l’atto
di convenzione relativo a detta lottizzazione, in sede di pubblicazione del piano di esproprio, hanno
chiesto l’acquisizione dell’intera area prevista in detta lottizzazione e l’adeguamento del prezzo
stimato del terreno in questione;

•

il Sig. Mancini Francesco, (omissis) Responsabile di detta lottizzazione, ha chiesto l’espropriazione
- tra l’altro - delle zone di terreno innanzi citate, in modo da realizzare detto Piano di Lottizzazione;

•

i comproprietari di seguito elencati, ciascuno per la quota di proprietà, a seguito di vari incontri tra le
parti interessate da detta lottizzazione e da ultimo, hanno convenuto la cessione bonaria e con atto
Notaio Paolo Maddalena, del 22/05/2020 Rep.n.3295 hanno compravenduto bonariamente a favore
del Responsabile della Lottizzazione in argomento Sig. Mancini Francesco, le quote di loro proprietà
per l’importo di €. 19.600,00 così specificate:

Laporta Erica (omissis) per 2/15
c.f.(omissis)
Laporta Giovanni (omissis) per 2/15
c.f.(omissis)
Laporta Mariam (omissis) per 1/15
c.f.(omissis)
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Laporta Nunzia (omissis) per 2/15
c.f. (omissis)
Tarulli Domenica (omissis) per 5/15
c.f. (omissis)
•

i comproprietari Sig.ri:

Laporta Gabriel (omissis) per 1/15
c.f.(omissis)
Laporta Michele (omissis) per 2/15
c.f.(omissis)
non hanno partecipato a detta compravendita, ne hanno fatto conoscere notizie in merito alla procedura
espropriativa in argomento. Per Sig. Laporta Gabriel, essendo minorenne, detta facoltà, come per legge, è di
competenza del Tutore, tramite autorizzazione del Giudice Tutelare;
Considerato che
•

l’indennità può essere determinata, prendendo come riferimento quanto bonariamente convenuto
dai germani Laporta con il predetto atto Notaio Paolo Maddalena del 22/05/2020, Rep.n.3295
essendo detta valutazione un valido prezzo di mercato del terreno in questione e di conseguenza
delle quote di proprietà;

•

il Rappresentante della Lottizzazione Sig. Mancini Francesco, ha versato la somma complessiva di
€. 3.920,00, alla Tesoreria Comunale con bonifico n.
del
– Banca Popolare di Bari, per
indennità di esproprio da versare o depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti ai comproprietari
non concordatari;

•

occorre procedere alla determinazione urgente dell’indennità per dette quote di proprietà ed
all’esproprio in base alla titolarità di proprietà riveniente dal certificato catastale – Agenzia delle
Entrate – del 30.06.2020

Letta la Sentenza della Cassazione Civile – Sez. III – 19/09/2017, n.21591;
Richiamata la delibera di questo Consiglio Comunale n.24 del 13/10/2010 e n.19 del 27/9/2011, innanzi
citate, è stata dichiarata, tra l’altro, la pubblica utilità delle opere previste, in detto Piano di lottizzazione;
VISTI:
- gli atti richiamati nelle premesse;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- la legge 15/5/1997, n.127;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
- la Legge Regionale 11/5/2001, n.13;
- il D.P.R. 8/6/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
- la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
COMUNICA
L’ indennità determinata offerta col presente atto, è indicata come segue:
- ditta catastale:
Laporta Gabriel (omissis) per 1/15
c.f. (omissis)
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indennità
Laporta Michele (omissis) per 2/15
c.f. (omissis)
indennità
foglio 3 particella 1484 sup. da espropriare mq. 74
foglio 3 particella 1485 sup. da espropriare mq.318

€ 1.306,66
€ 2.613,34

I comproprietari, per la liquidazione di detta indennità, dovranno presentare la documentazione attestante la
titolarità della quota di proprietà e la libertà della stessa da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
In caso di rifiuto espresso o silenzio, si procederà a norma degli artt.20 e 21 del D.P.R. 327/2001, previo
deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti.
Per Sig. Laporta Gabriel, essendo minorenne, detta facoltà, come per legge, è di competenza del Tutore,
tramite autorizzazione del Giudice Tutelare
DECRETA
Per effetto del Piano di Lottizzazione in “Zona C3”, innanzi descritto, dette zone di terreno vengono così
trasferite:
In favore del Comune di Cellamare c.f. n.80017750722 è disposta l’espropriazione dell’area, destinata ad
urbanizzazioni (viabilità) in esecuzione di detto Piano di Lottizzazione
- ditta catastale:
Laporta Gabriel (omissis) per 1/15
c.f. (omissis)
Laporta Michele (omissis) per 2/15
c.f. (omissis)
foglio 3 particella 1484 sup. da espropriare mq.74
In favore del Sig. Mancini Francesco (omissis) è disposta l’espropriazione dell’area, destinata a lotto in
esecuzione di detto Piano di Lottizzazione
- ditta catastale:
Laporta Gabriel (omissis) per 1/15
c.f. (omissis)
Laporta Michele (omissis) per 2/15
c.f. (omissis)
foglio 3 particella 1485 sup. da espropriare mq.318
L’esecuzione del presente decreto di esproprio, viene fissata per il giorno 20/07/2020 alle ore 9.30 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l’assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Nicola Affatato;
Incaricato di eseguire le necessarie operazioni tecniche è il Per. Agr. Giovanni Tricase;

Il presente decreto, dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito, ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett.f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e s.m.i.;
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Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione
o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità, il decreto di esproprio, sarà registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
Sarà, inoltre, notificato ai comproprietari interessati, trascritto in termini d’urgenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.P.
Si prende atto della Sentenza della Cassazione Civile – Sez. III – 19/09/2017, n.21591.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
La Forza Pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente atto.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta legge 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
Cellamare, lì 30/06/2020
Il Capo Settore Tecnico
Ing. Nicola Affatato
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COMUNE DI GRUMO APPULA
Estratto d.d. 16 ottobre 2018, n. 244
Esproprio.
CITTÁ DI GRUMO APPULA
Città Metropolitana di Bari
Settore Tecnico
***************
Procedura di esproprio relativa alla “Realizzazione della strada di collegamento tra la SP 1 tratto GrumoToritto e la SP 71 Grumo-Cassano nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto da Provincia di Bari e
Comune di Grumo Appula il 22 maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno 2014” - CUP: C91B07000500002.
Estratto determinazione dirigenziale – Settore n.3 - n. 244 del 16/10/2018
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Omissis
DETERMINA
1) Approvare n.18 verbali di concordamento delle indennità di espropriazione connessi all’esproprio
dell’opera di “Realizzazione della strada di collegamento tra la SP 1 tratto “Grumo-Toritto” e la SP 71
“Grumo-Cassano” nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto da Provincia di Bari e Comune di
Grumo Appula il 22 maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno 2014 – CUP: C91B07000500002, di cui all’elenco
allegato al presente provvedimento.
2) Omissis
3) Liquidare ai sensi dell’art. 22 bis – comma 3 del D.P.R. 237/2001 come modificato ed integrato dal Decreto
legislativo n. 302/2002, alle ditte catastali che hanno accettato l’indennità proposta, come indicato nella
tabella allegata al presente provvedimento, la somma dovuta nella misura dell’80%, per le aree oggetto
di frazionamento catastale con riserva di liquidare il successivo 20% con successivo provvedimento alla
definizione catastale e metrica correlata all’effettiva area ad occuparsi, mentre, in ragione dell’accelerazione
della procedura espropriativa e dei costi dei preliminari di cessione sottoscritti, nella misura del 100%,
laddove il bene è oggetto di integrale esproprio.
Omissis

34

33

6

441 (ex 263)

6

262

321

323

319

205

422 (ex 127)

6

26

288

126

6

6

25

32

6

24

314

6

6

23

23

30

6

22

289

6

6

21

151

6

6

20

308

27

6

17

P.lla

r----~r➔-,--r-----+-----➔,-,--1--1-1-11--- ·---------rrr

28

Fg

N

5.000

3.047

1.792

973

133

487

506

480

480

134

506

889

338

3.455

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Semin. Arb.

Semin. Arb.

Semin. Arb.

Semin. Arb.

Semin. Arb.

Semin. Arb.

Semin. Arb.

Semin. Arb.

Uliveto

Mandorleto

Mandorleto

Sup. Cat. Coltura
mq
Catastale

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Incolto

Seminativo

Coltura
Effettiva

ELENCO PARTICELLE ESPROPRIANDE

172

530

135

80

127

400

506

480

20

134

506

889

338

2.940

1
Sup. da
Espr. mq

Taddei Silvana

Toto Francesco
Toto Mario

Toto Francesco
Toto Mario

Litro Antonia

De Paola Veronica

Palladino Teresa

2/9

1/2

Peragine Nicola
Litro Antonia

1/3

Fittavolo

1/4

Peragine Mariantonella
Peragine Nicola Peragine Nicola

1/4

Fittavolo

Peragine Angela

Palladino Carlo Palladino Carlo

2/9

1/3

Palladino Donato
Palladino Maria

2/9

Fittavolo

2/9

2/9

2/9

1/3

Fittavolo

1

Fittavolo

1

Fittavolo

1

1

1

1

1/15

1/15

1/5

1/15

1/5

1/5

1/5

1/15

1/15

1/5

1/15

1/5

1/5

1/5

1

1

1

Quota di
proprietà

Palladino Carlo

Scarola Grazia Scarola Grazia

Toto Donato

Toto Donato

De Paola Teresa

Litro Antonia

Gismondi Dino Gismondi Dino

Di Giosa Savino

Gismondi Dino Gismondi Dino

Di Giosa Savino

Gismondi Dino Gismondi Dino

Di Giosa Savino

Benvenuto Devito Consilia

Lella Rosa

Litro Antonia

Di Giosa Savino

Di Giosa Savino

Di Giosa Savino

Benvenuto Devito Consilia

Lella Rosa

Lella Antonia

Taddei Silvana
Lella Antonia

Mitarotonda Vito

Mitarotonda Maria

Mitarotonda Maria

Mitarotonda Vito

Mitarotonda Giovanni

Mitarotonda Giovanni

Mitarotonda Rosa

Mitarotonda Domenica

Mitarotonda Domenica

Mitarotonda Maria Rosa

Taddei Silvana

Mitarotonda Rosa

Mitarotonda Vito

Taddei Silvana

Mitarotonda Maria Rosa

Mitarotonda Rosa

Mitarotonda Vito

Mitarotonda Maria

Mitarotonda Maria
Mitarotonda Rosa

Mitarotonda Giovanni

Mitarotonda Giovanni
Mitarotonda Maria Rosa

Mitarotonda Domenica

Mitarotonda Domenica

Mitarotonda Maria Rosa

Zuccaro Giovanna

Locorriere Lorenzo

Locorriere Lorenzo

Ditta attuale

Zuccaro Giovanna

De Mauro Rocco Nicola

Antonelli Felicia

De Mauro Rocco Nicola

Antonelli Felicia

Ditta al momento
dell'immissione in possesso

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 0,20

€ 2,35

2Valori
Agricoli
€/mq

€ 602,00

€ 1.855,00

€ 472,50

€ 280,00

€ 444,50

€ 1.400,00

€ 1.771,00

€ 1.680,00

€ 70,00

€ 469,00

€ 1.771,00

€ 3.111,50

€ 67,60

€ 6.909,00

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 0,10

€ 0,64

3 - Indennità 4 - V.A.M.
offerta
€/mq

AGRO di GRUMO APPULA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

€ 275,20

€ 0,00

€ 848,00

€ 0,00

€ 216,00

€ 0,00

€ 128,00

€ 0,00

€ 203,20

€ 0,00

€ 640,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33,80

€ 1.881,60

1x3)

0

5 - Indennità
Aggiuntive
Fittavolo
Col.Dir. (col.

REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 1 E LA S.P. 71

€ 198,66

€ 612,15

€ 155,93

€ 92,40

€ 146,69

€ 462,00

€ 584,43

€ 554,40

€ 23,10

€ 154,77

€ 584,43

€ 1.026,80

€ 22,31

€ 2.279,97

6Indennità
di Occ.ne
per 48
mesi

€ 0,00

€ 431,59

€ 431,59

€ 154,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 606,38

€ 623,70

€ 0,00

€ 827,28

€ 262,02

7Opere
murarie

€ 275,20

€ 1.462,48

€ 848,00

€ 4.428,11

€ 216,00

€ 2.589,39

€ 128,00

€ 1.137,34

€ 203,20

€ 1.667,61

€ 640,00

€ 8.305,29

€ 7.600,85

€ 5.882,00

€ 911,05

€ 623,77

€ 2.552,48

€ 4.729,46

€ 123,71

€ 11.070,57

Totale

(col. 3+5+6+7)

8-

€ 220,16

€ 1.169,98

€ 678,40

€ 3.542,49

€ 172,80

€ 1.008,18

€ 220,16

€ 584,98

€ 292,50

€ 292,50

€ 678,40

€ 787,22

€ 787,22

€ 1.180,83

€ 787,22

€ 172,80

€ 460,34

€ 460,34

€ 460,34

€ 690,49

€ 102,40

€ 102,40

€ 2.071,51

€ 909,87

€ 909,87

€ 162,56

€ 512,00
€ 162,56

€ 6.644,23
€ 1.334,09

€ 1.334,09

€ 512,00

€ 7.600,85

€ 5.882,00

€ 728,84

€ 211,75

€ 211,75

€ 635,25

€ 211,75

€ 635,25

€ 635,25

€ 635,25

€ 4.729,46

€ 123,71

€ 8.856,46

A LIQUIDARSI

€ 6.644,23

€ 7.600,85

€ 5.882,00

€ 728,84

€ 3.176,25

€ 4.729,46

€ 123,71

€ 8.856,46

a frazionarsi
ovvero 100%
per
acquisizione
totale)

ACCONTO
80% (supeficie
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7

7

7

7

7

7

7

7

37

45

46

47

48

49

50

62

5

8

8

8

71

75

76

77

64

6

35

197

44

3.272

280

1

196

2.481

Strade pubb.

Semin. Arb.

Seminativo

Ente Urbano

Uliveto

388

1080 (ex 1008 ex 691)

2009

Uliveto

30

Uliveto

896

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

693

650

120

520

140

1.472

Uliveto

Uliveto

4.746

1.471

Uliveto

6.292

7 (ex 1008 ex 691)
1079

335

383

334

381

981
(EX 333)

979
(EX 363)

1180 (EX 897)

26

Strade pubb.

Semin. Arb.

Seminativo

Incolto (area
pertinenziale)

Uliveto

Uliveto

44

994

98

85

310

30

95

18
128

Uliveto

94

26

Uliveto

Uliveto

Uliveto

204

10

Uliveto

4.746

Uliveto

670

Seminativo

Uliveto
Toto Mario

Toto Mario

SCAROLA Anna

SCAROLA Anna

SCAROLA Anna
1

1

1/2

TERRONE Maria
Antonia

TERRONE Maria Antonia
SCAROLA Anna

1/2

NITTI Giuseppe

NITTI Giuseppe

1

1

1

1

1

1

1

Fittavolo

1

1

1

BACCELLIERE
PETROLI di Baccelliere
Antonella & C. S.n.c. con
sede in Grumo Appula

Colasuonno Giuseppe

Colasuonno Giuseppe

Palumbo Giuseppe

Palumbo Giuseppe

Bozzi Carmine

Bozzi Carmine

Errico Giuseppina Errico Giuseppina

Palumbo Carlo

Palumbo Anna

Fazio Antonio

Fittavolo

2/9

2/9

2/9

BACCELLIERE PETROLI di Baccelliere
Antonella & C. S.n.c. con sede in Grumo
Appula

Palumbo Giuseppe

Palumbo Giuseppe

Bozzi Carmine

Bozzi Carmine

Palumbo Carlo

Palumbo Anna

Fazio Antonio

Toto Francesco

Toto Francesco
Scarola Grazia Scarola Grazia

Toto Donato

Toto Donato

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 2,35

€ 3,50

€ 41.877,20

€ 154,00

€ 3.479,00

€ 343,00

€ 297,50

€ 1.190,00

€ 332,50

€ 448,00

€ 63,00

€ 329,00

€ 91,00

€ 714,00

€ 35,00

€ 11.153,10

€ 2.345,00

€ 0,00

€ 0,79

€ 0,64

€ 0,10

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 0,64

€ 1,60

€ 6.609,46

€ 0,00

€ 785,26

€ 0,00

€ 48,00

€ 152,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 326,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.072,00

€ 0,00

€ 13.819,48

€ 50,82

€ 1.148,07

€ 113,19

€ 98,18

€ 392,70

€ 109,73

€ 147,84

€ 20,79

€ 108,57

€ 30,03

€ 235,62

€ 11,55

€ 3.680,52

€ 773,85

€ 38.489,82

€ 3.127,13

€ 18.934,36

€ 1.938,05

€ 5.206,94

€ 4.212,55

€ 1.734,23

€ 0,00

€ 138.448,80

€ 204,82

€ 33.469,51

€ 1.887,19

€ 2.585,68

€ 2.488,62

€ 839,35

€ 595,84

€ 83,79

€ 437,57

€ 121,03

€ 326,40

€ 949,62

€ 46,55

€ 34.165,65

€ 1.072,00

€ 3.780,67

€ 121.935,60

€ 204,82

€ 26.775,61

€ 1.509,76

€ 2.068,54

€ 1.990,90

€ 671,48

€ 476,67

€ 67,03

€ 350,06

€ 96,82

€ 121.935,60

€ 204,82

€ 26.775,61

€ 754,88

€ 754,88

€ 2.068,54

€ 1.990,90

€ 671,48

€ 476,67

€ 67,03

€ 350,06

€ 96,82

€ 759,70
€ 261,12

€ 759,70

€ 37,24

€ 261,12

€ 34.165,65

€ 37,24

€ 857,60

€ 672,12

€ 672,12

€ 672,12

€ 34.165,65

€ 857,60

€ 3.024,54
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COMUNE DI GRUMO APPULA
Estratto d.d. 22 novembre 2018, n. 292
Esproprio.
CITTÁ DI GRUMO APPULA
Città Metropolitana di Bari
Settore Tecnico
***************
Procedura di esproprio relativa alla “Realizzazione della strada di collegamento tra la SP 1 tratto GrumoToritto e la SP 71 Grumo-Cassano nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto da Provincia di Bari e
Comune di Grumo Appula il 22 maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno 2014” - CUP: C91B07000500002.
Estratto determinazione dirigenziale – Settore n.3 - n. 292 del 22/11/2018
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Omissis
DETERMINA
1) Approvare n.4 verbali di concordamento delle indennità di espropriazione connessi all’esproprio dell’opera
di “Realizzazione della strada di collegamento tra la SP 1 tratto “Grumo-Toritto” e la SP 71 “Grumo-Cassano”
nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto da Provincia di Bari e Comune di Grumo Appula il 22
maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno 2014 – CUP: C91B07000500002, di cui all’elenco allegato al presente
provvedimento.
2) Omissis
3) Liquidare ai sensi dell’art. 22 bis – comma 3 del D.P.R. 237/2001 come modificato ed integrato dal Decreto
legislativo n. 302/2002, alle ditte catastali che hanno accettato l’indennità proposta, come indicato nella
tabella allegata al presente provvedimento, la somma dovuta nella misura dell’80%, per le aree oggetto
di frazionamento catastale con riserva di liquidare il successivo 20% con successivo provvedimento alla
definizione catastale e metrica correlata all’effettiva area ad occuparsi, mentre, in ragione dell’accelerazione
della procedura espropriativa e dei costi dei preliminari di cessione sottoscritti, nella misura del 100%,
laddove il bene è oggetto di integrale esproprio.
Omissis

6

14

7

5

69

140

1.132

351

1076 (ex 690)

1077 (ex 690)

141

1.916

2.795

694

692

1.316

Nuda proprietà per 1/3 (73%)

SICILIANO Chiara

Sforza Rosa
Proprietà per 3/45

Usufrutto 1/5 (27%)

Proprietà per 1/3

Nuda proprietà per 1/15 (73%)

PANZARINO Benedetta

Colasuonno Paola

Colasuonno Rosa

Proprietà per 1/5

Proprietà per 1/3

Colasuonno Giuseppe

COLASUONNO Paolo

Proprietà per 2/45

Proprietà per 1/3

COLASUONNO Filomena Anna
Maria

Colasuonno Michele

Proprietà per 1/5
Nuda proprietà per 1/15 (73%)

PANZARINO Francesco

Colasuonno Filomena

Colasuonno Giuseppe

PANZARINO Vincenzo

COLASUONNO Antonio

COLASUONNO Filomena

Proprietà per 2/45
Nuda proprietà per 1/15 (73%)

Proprietà per 2/45

Colasuonno Anna

COLASUONNO Paolo

Colasuonno Angela

Usufrutto 1/1

Nuda proprietà per 1/3

Colasuonno Paola
Sforza Rosa

Nuda proprietà per 1/3

COLASUONNO Antonio

Siciliano Chiara

Usufrutto 1/1 (27%)
Nuda proprietà per 1/3

Colasuonno Filomena

Colasuonno Anna

Sforza Rosa

Nuda proprietà per 1/3 (73%)

Nuda proprietà per 1/3 (73%)

Colasuonno Paola

Colasuonno Anna

Usufrutto 1/1 (27%)

Colasuonno Filomena

Sforza Rosa

Nuda proprietà per 1/3 (73%)

Nuda proprietà per 1/3 (73%)

Colasuonno Filomena
Colasuonno Paola

Nuda proprietà per 1/3 (73%)

Proprietà per 1000/1000

Proprietà per 1000/1000

Proprietà per 1000/1000

Colasuonno Anna

CAPUTO Antonia

CAPUTO Antonia

CAPUTO Antonia

COLASUONNO Angela

Colasuonno Michele

Colasuonno Michele

Colasuonno Michele

CAPUTO Antonia

CAPUTO Antonia

CAPUTO Antonia

Proprietà per 1000/1000

Proprietà per 1000/1000

€ 2,90

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

~----------------,
€ 22.268,40

€ 1.017,90

€ 255,50

€ 45,50

€ 2.051,00

€ 892,50

€ 234,00

€ 108,00

€ 166,50

€ 6.628,50

€ 3.645,00

--------

351

73

13

586

255

52

24

37

Fittavolo

CAPUTO Antonia

CAPUTO Antonia

MERCURIO Paolo

CAPUTO Antonia

CAPUTO Antonia

€ 7.224,00

€ 0,79

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

~----~---~➔-➔-1-11-1 -1----- --- --------•----------------,

€ 7.136,00

€ 0,00

€ 83,20

€ 38,40

€ 59,20

€ 2.356,80

€ 1.296,00

€ 3.302,40

(col. 1x3)

€ 7.348,57

€ 335,91

€ 84,32

€ 15,02

€ 676,83

€ 294,53

€ 77,22

€ 35,64

€ 54,95

€ 2.187,41

€ 1.202,85

€ 2.383,92

5 - Indennità
6Aggiuntive
Indennità di
Fittavolo
Occ.ne per
Col.Dir.
48 mesi

r----~---+➔-➔-1-11-1 -1----- rrr --------~----------------,

3 - Indennità 4 - V.A.M.
offerta
€/mq

rrr

63

7

37

2.278

810

1.473

€ 3,50

2Valori
Agricoli
€/mq

~, -, --1--1- 1- 11
----

61

7

6

13

60

6

11

310

2.844

305

307

11.159

412 (ex 396)

6

6

9

Proprietà per 6/9 b. p.

SCAROLA Anna

SCAROLA Anna

Proprietà per 1/9 b. p.

Proprietà per 1/9 b. p.

MERCURIO Nicoletta

Proprietà per 1/9 b. p.

MERCURIO Carla
MERCURIO Filomena

MERCURIO Nicoletta

Quota di
proprietà

MERCURIO Filomena

Ditta attuale

MERCURIO Carla

Ditta catastale al
momento
dell'immissione in
possesso

r --

10

2.064

1
Sup. da
Espr. mq

lr -----

345

3.860

340

6

8

Sup. Cat.
mq

~----~---~➔-i-1-11-1 -1----- --- --------

P.lla

Fg

N

€ 3.566,80

€ 0,00

€ 500,00

€ 3.066,80

7Opere
murarie

ELENCO PARTICELLE ESPROPRIANDE
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 1 E LA S.P. 71
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
AGRO di GRUMO APPULA

€ 41.039,78

€ 2.073,81

€ 339,81

€ 60,52

€ 2.727,83

€ 1.187,03

€ 394,42

€ 182,04

€ 280,65

€ 11.672,70

€ 9.210,65

€ 3.302,40

€ 9.607,92

Totale

(col. 3+5+6+7)

8-

€ 138,25

€ 33.246,60

€ 138,25
€ 111,99

€ 138,25
€ 138,25

€ 138,25

€ 138,25
€ 111,99

€ 92,17
€ 138,25

€ 138,25

€ 100,93

€ 100,93
€ 92,17

€ 92,17
€ 414,76

€ 100,93

€ 100,93

€ 414,76

€ 414,76

€ 414,76

€ 92,17

€ 92,17
€ 100,93

€ 86,46

€ 86,46
€ 92,17

€ 77,93

€ 77,93

€ 100,93

€ 77,93
€ 77,93

€ 589,21

€ 589,21

€ 77,93

€ 531,02

€ 77,93

€ 531,02
€ 531,02

€ 256,40

€ 256,40
€ 531,02

€ 231,08

€ 231,08

€ 531,02

€ 231,08

€ 231,08

€ 531,02

€ 315,54

€ 33.246,60

€ 145,63

€ 145,63

€ 231,08

€ 224,52

€ 224,52

€ 231,08

€ 9.338,16

€ 9.338,16

€ 315,54

€ 2.641,92
€ 7.368,52

€ 2.641,92
€ 7.368,52

€ 854,04

€ 854,04
€ 5.124,22

€ 5.124,22

€ 854,04

€ 854,04

€ 854,04

A LIQUIDARSI

€ 854,04

ACCONTO 80% (supeficie
a frazionarsi ovvero 100% per
acquisizione totale)
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COMUNE DI GRUMO APPULA
Estratto d.d. 20 dicembre 2018, n. 329
Esproprio.
CITTÁ DI GRUMO APPULA
Città Metropolitana di Bari
Settore Tecnico
***************
Procedura di esproprio relativa alla “Realizzazione della strada di collegamento tra la SP 1 tratto GrumoToritto e la SP 71 Grumo-Cassano nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto da Provincia di Bari e
Comune di Grumo Appula il 22 maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno 2014” - CUP: C91B07000500002.
Estratto determinazione dirigenziale – Settore n.3 - n. 329 del 20/12/2018
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Omissis
DETERMINA
1) Approvare n.5 verbali di concordamento delle indennità di espropriazione connessi all’esproprio dell’opera
di “Realizzazione della strada di collegamento tra la SP 1 tratto “Grumo-Toritto” e la SP 71 “Grumo-Cassano”
nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto da Provincia di Bari e Comune di Grumo Appula il 22
maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno 2014 – CUP: C91B07000500002, di cui all’elenco allegato al presente
provvedimento.
2) Omissis
3) Liquidare ai sensi dell’art. 22 bis – comma 3 del D.P.R. 327/2001 come modificato ed integrato dal Decreto
legislativo n. 302/2002, alle ditte catastali che hanno accettato l’indennità proposta, come indicato nella
tabella allegata al presente provvedimento, nella misura dell’80%, per le aree oggetto di frazionamento
catastale con riserva di liquidare il successivo 20% con successivo provvedimento alla definizione catastale
e metrica correlata all’effettiva area ad occuparsi, mentre, in ragione dell’accelerazione della procedura
espropriativa e dei costi dei preliminari di cessione sottoscritti, nella misura del 100%, laddove il bene è
oggetto di integrale esproprio, la somma in acconto dovuta di cui al precedente punto 2).
Omissis

Fg

2

6

6

6

7

5

5

N

5

6

7

31

51

73

74

157

925

712

427 (ex 159)

385

384

1153

P.lla

1.843

234

Uliveto

Uliveto

Mandorleto

Uliveto

422

1.583

Uliveto

Ente Urbano

Uliveto

Ente Urbano

Coltura
Catastale

592

714

2.910

1.318

Sup. Cat.
mq

Uliveto

Uliveto

Uliveto

110

19

200

10

127

Incolto (area
pertinenziale)

Uliveto

276

65

Uliveto

Strade pubb.

Coltura
Effettiva

CASAMASSIMA Nicola

FIORE Lorenzo

Campanelli Nunzia

Campanelli Nunzia

Savino Vincenza

OPERA PIA DEL S.S. ROSARIO in
Grumo

DECARO Antonio

DECARO Antonio

OPERA PIA DEL S.S.
ROSARIO in Grumo

ZUCCARO Giuseppe

ZUCCARO Giuseppe

ZUCCARO Angelina Maria ZUCCARO Angelina Maria

Savino Vincenza

Savino Marino

Savino Giuseppe

Gioia Michele

Gioia Michele

Savino Giuseppe

Gioia Francesca

Gioia Francesca

Deninno Vito Nicola Maria Deninno Vito Nicola Maria

RIZZI Francesca

LORUSSO Francesco

LORUSSO Francesco

RIZZI Francesca

RIZZI Francesca

LORUSSO Francesco

RIZZI Francesca

LORUSSO Francesco

STRAGAPEDE Maria Dome STRAGAPEDE Maria Domenica

CASAMASSIMA Nicola

FIORE Lorenzo

Ditta catastale al
1
momento
Ditta attuale
Sup. da
dell'immissione in
Espr. mq
possesso

€ 2.768,90

€ 964,25

Opere
murarie

€ 0,00

€ 11.415,70

7-

€ 981,54

€ 810,64

€ 11.449,48

€ 4.053,68

8Totale

(col. 3+5+6+7)

€ 648,51

€ 9.159,58

€ 3.242,94

€ 785,23

ACCONTO 80%
(supeficie a
frazionarsi ovvero
100% per
acquisizione
totale)

€ 4.579,79

€ 1.621,47

€ 1.621,47

€ 98,16

€ 98,16

€ 588,91

TOTALE

Diritto del concedente

Livellario

Comproprietario

Comproprietario

Fittavolo

Proprietà per 1/2

Proprietà per 1/2

Proprietario per 1/3 non
componenti in atto

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 2.190,90

€ 385,00

€ 66,50

€ 700,00

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 320,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 320,00

€ 723,00

€ 127,05

€ 21,95

€ 231,00

€ 15.898,85

€ 750,00

€ 34.632,56

€ 15.997,77

€ 88,45

€ 320,00

€ 931,00

€ 27.706,04

€ 12.798,22

€ 70,76

€ 256,00

€ 744,80

€ 27.706,04

€ 12.798,22

€ 14.817,80

€ 6.844,77

€ 18,92

€ 18,92

€ 35,38

€ 35,38

€ 136,91

€ 199,17

€ 199,17

€ 115,61

€ 115,61

€ 115,61

€ 2.449,37

€ 2.449,37

€ 867,20

€ 867,20

€ 52,50

€ 52,50

€ 314,96

ACCONTO A
LIQUIDARSI

€ 256,00

€ 372,40

€ 372,40

€ 216,17

€ 216,17

€ 11,55

€ 8,38

€ 318,78

€ 4,29

6 - Indennità di
Occ.ne per 48
mesi

Proprietario per 1/3 non
componenti in atto
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

(col. 1x3)

5 - Indennità
Aggiuntive
Fittavolo Col.Dir.

€ 216,17

€ 1,60

€ 0,10

€ 1,60

€ 0,00

4 - V.A.M. €/mq

Proprietario per 1/3 non
componenti in atto

€ 35,00

€ 25,40

€ 966,00

€ 13,00

3 - Indennità
offerta

€ 4.579,79

€ 3,50

€ 0,20

€ 3,50

€ 0,20

2Valori
Agricoli €/mq

Proprietà per 50/100

Proprietà per 50/100

Proprietà per 50/100

Proprietà per 50/100

Proprietà 1/8

Proprietà 1/8

Proprietà per 3/4

Quota di
proprietà

AGRO di GRUMO APPULA

ELENCO PARTICELLE ESPROPRIANDE
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 1 E LA S.P. 71
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
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COMUNE DI GRUMO APPULA
Estratto d.d. 5 aprile 2019, n. 56
Esproprio.
CITTÁ DI GRUMO APPULA
Città Metropolitana di Bari
Settore Tecnico
***************
Procedura di esproprio relativa alla “Realizzazione della strada di collegamento tra la SP 1 tratto GrumoToritto e la SP 71 Grumo-Cassano nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto da Provincia di Bari e
Comune di Grumo Appula il 22 maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno 2014” - CUP: C91B07000500002.
Estratto determinazione dirigenziale – Settore n.3 - n. 56 del 05/04/2019
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Omissis
DETERMINA
1) Liquidare ai sensi dell’art. 22 bis – comma 3 del D.P.R. 327/2001 come modificato ed integrato dal Decreto
legislativo n. 302/2002, alle ditte catastali che hanno accettato l’indennità proposta, come indicato nella
tabella allegata al presente provvedimento, la somma di €19.814,76 a saldo delle indennità di esproprio,
delle indennità aggiuntive e delle indennità di occupazione, nonché delle prestazioni specialistiche e
degli oneri amministrativi connessi all’esproprio dell’opera di “Realizzazione della strada di collegamento
tra la SP 1 tratto “Grumo-Toritto” e la SP 71 “Grumo-Cassano” nell’ambito dell’Accordo di Programma
sottoscritto da Provincia di Bari e Comune di Grumo Appula il 22 maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno
2014 – CUP: C91B07000500002.
Omissis

384

385

6

6

6

7

5

5

6

7

31

51

73

74

427 (ex 159)

1153

2

5

P.lla

Fg

N

592

714

2.910

1.318

Sup. Cat.
mq

Uliveto

Ente Urbano

Uliveto

Ente Urbano

Coltura
Catastale

f--

157

925

1.843

234

1.583

422

Uliveto

Uliveto

Mandorleto

Uliveto

±

712

276

127

10

200

Uliveto

Incolto (area
pertinenziale)

Uliveto

Uliveto

Uliveto

110

19

65

Strade pubb.

Uliveto

1
Sup. da
Espr. mq

Coltura
Effettiva

DECARO Antonio

OPERA PIA DEL S.S. ROSARIO in Grumo OPERA PIA DEL S.S. ROSARIO in Grumo

DECARO Antonio

ZUCCARO Giuseppe

ZUCCARO Giuseppe

Savino Vincenza
ZUCCARO Angelina Maria

ZUCCARO Angelina Maria

Savino Vincenza

Savino Marino

Campanelli Nunzia
Savino Giuseppe

Deninno Vito Nicola Maria

Deninno Vito Nicola Maria

Campanelli Nunzia

RIZZI Francesca

RIZZI Francesca

Savino Giuseppe

LORUSSO Francesco

LORUSSO Francesco

Gioia Michele

RIZZI Francesca

RIZZI Francesca

Gioia Michele

LORUSSO Francesco

LORUSSO Francesco

Gioia Francesca

STRAGAPEDE Maria Domenica

Gioia Francesca

CASAMASSIMA Nicola

STRAGAPEDE Maria Domenica

FIORE Lorenzo

CASAMASSIMA Nicola

FIORE Lorenzo

Ditta catastale al momento
Ditta attuale
dell'immissione in possesso

Diritto del concedente

Livellario

Comproprietario

Comproprietario

Fittavolo

Proprietà per 1/2

Proprietà per 1/2

Proprietario per 1/3 non
componenti in atto
Proprietario per 1/3 non
componenti in atto
Proprietario per 1/3 non
componenti in atto

Proprietà per 50/100

Proprietà per 50/100

Proprietà per 50/100

Proprietà per 50/100

Proprietà 1/8

Proprietà 1/8

Proprietà per 3/4

Quota di
proprietà

2-

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 0,20

€ 3,50

€ 0,20

€ 2.190,90

€ 385,00

€ 66,50

€ 700,00

€ 35,00

€ 25,40

€ 966,00

€ 13,00

Valori Agricoli
3 - Indennità offerta
€/mq

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

€ 0,10

€ 1,60

€ 0,00

4 - V.A.M. €/mq

€ 0,00

€ 0,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

5 - Indennità
Aggiuntive Fittavolo
Col.Dir. (col. 1x3)

ELENCO PARTICELLE ESPROPRIANDE
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 1 E LA S.P. 71
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
AGRO di GRUMO APPULA

€ 723,00

€ 127,05

€ 21,95

€ 231,00

€ 11,55

€ 8,38

€ 318,78

€ 4,29

6 - Indennità di
Occ.ne per 48 mesi

€ 2.768,90

€ 964,25

Opere
murarie

€ 15.898,85

€ 750,00

€ 0,00

€ 11.415,70

7-

€ 981,54

€ 34.632,56

€ 15.997,77

€ 88,45

€ 320,00

€ 931,00

€ 810,64

€ 11.449,48

€ 4.053,68

8Totale

(col. 3+5+6+7)

€ 27.706,04

€ 12.798,22

€ 70,76

€ 256,00

€ 744,80

€ 648,51

€ 9.159,58

€ 3.242,94

€ 785,23

€ 25,30

€ 27.706,04

€ 19.814,76

€ 9.153,01

€ 25,30
€ 12.798,22

€ 35,38

€ 183,09

€ 266,33

€ 266,33

€ 154,60

€ 154,60

€ 154,60

€ 3.275,37

€ 3.275,37

€ 1.159,64

€ 1.159,64

€ 70,20

€ 70,20

€ 421,18

SALDO A
LIQUIDARSI

€ 35,38

€ 256,00

€ 372,40

€ 372,40

€ 216,17

€ 216,17

€ 216,17

€ 4.579,79

€ 4.579,79

€ 1.621,47

€ 1.621,47

€ 98,16

€ 98,16

€ 588,91

ACCONTO 80%
TOTALE acconto
(supeficie a
liquidato con
frazionarsi ovvero determ. dirigenziale 100% per
Settore 3 n.
acquisizione totale)
n.329/2018
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COMUNE DI GRUMO APPULA
Estratto d.d. 22 luglio 2019, n. 130
Esproprio.
CITTÁ DI GRUMO APPULA
Città Metropolitana di Bari
Settore Tecnico
***************
Procedura di esproprio relativa alla “Realizzazione della strada di collegamento tra la SP 1 tratto GrumoToritto e la SP 71 Grumo-Cassano nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto da Provincia di Bari e
Comune di Grumo Appula il 22 maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno 2014” - CUP: C91B07000500002.
Estratto determinazione dirigenziale – Settore n.3 - n. 130 del 22/07/2019
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Omissis
DETERMINA
Omissis
1) Liquidare ai sensi dell’art. 22 bis – comma 3 del D.P.R. 327/2001 come modificato ed integrato dal Decreto
legislativo n. 302/2002, alle ditte catastali che hanno accettato l’indennità proposta, come indicato nella
tabella allegata al presente provvedimento, la somma di € 16.447,27, a saldo delle indennità di esproprio,
delle indennità aggiuntive e delle indennità di occupazione, nonché delle prestazioni specialistiche e degli
oneri amministrativi connessi all’esproprio dell’opera di “Realizzazione della strada di collegamento tra la
SP 1 tratto “Grumo-Toritto” e la SP 71 “Grumo-Cassano” nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto
da Provincia di Bari e Comune di Grumo Appula il 22 maggio 2007 e rinnovato il 16 giugno 2014 – CUP:
C91B07000500002.
Omissis

-+----

-+- ---

-+- ---

-+---

-+ ---

-+ ---

-+---

--+ -~-

--+ ---

--+ ---

-+---

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

--+ ---

713

-+-~-

Mandorleto

Uliveto

Uliveto

237

275

17

1.155

198

50

406

444
Proscia Giacoma
Valenzano Natale

Proietto Michele

Proscia Giacoma

EDIL CEA del Geom. Cea Gaetano & Proprietà
C
per 1/4
Proscia Giacoma
Valenzano Natale

Proietto Michele

Proscia Giacoma

EDIL CEA del Geom. Cea Gaetano & Proprietà
C
per 1/4
Proscia Giacoma
Valenzano Natale

Proietto Michele

Proscia Giacoma

EDIL CEA del Geom. Cea Gaetano & Proprietà
C
per 1/4
Proscia Giacoma
Valenzano Natale

Proietto Michele

Proscia Giacoma

EDIL CEA del Geom. Cea Gaetano & Proprietà
C
per 1/4
Proscia Giacoma
Valenzano Natale

Proietto Michele

Proscia Giacoma

EDIL CEA del Geom. Cea Gaetano & Proprietà
C
per 1/4
Proscia Giacoma
Valenzano Natale

Disabato Emilia

Proietto Michele

Proscia Giacoma

EDIL CEA del Geom. Cea Gaetano & Proprietà
C
per 1/4
Proscia Giacoma
Valenzano Natale

Proietto Michele

Proscia Giacoma

EDIL CEA del Geom. Cea Gaetano & Proprietà
C
per 1/4
Proscia Giacoma
Valenzano Natale

Proietto Michele

Proscia Giacoma

--+ ---

--+---

--+ ---

--+ ---

--+ ---

--+--Proprietà per 1/8

Proprietà per 1/4

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 10.177,40

€ 829,50

€ 962,50

€ 59,50

€ 4.042,50

€ 693,00

€ 175,00

€ 1.421,00

€ 1.554,00

€ 392,00

€ 35,00

€ 4,00

€ 2,00

€ 7,40

4
V.A.M. €/mq

--+ ---

--+ ---

Valenzano Natale

Disabato Emilia

Disabato Emilia

Proprietà per 1/8

Bartolomeo Saverio

Campanelli Anna

Proprietà per 1/4

Proprietà per 1/8

Proprietà per 1/4

Bartolomeo Saverio

Valenzano Natale

Disabato Emilia

Disabato Emilia

Proprietà per 1/8

Bartolomeo Saverio

Campanelli Anna

Proprietà per 1/4

Proprietà per 1/8

Proprietà per 1/4

l·-+-+-+-+-+- l-+-+-t-++-

Bartolomeo Saverio

Valenzano Natale

Disabato Emilia

Campanelli Anna
Proprietà per 1/8

Bartolomeo Saverio
Proprietà per 1/4

Proprietà per 1/8

Proprietà per 1/4

Bartolomeo Saverio

Valenzano Natale

Disabato Emilia

Disabato Emilia

Proprietà per 1/8

Bartolomeo Saverio

Campanelli Anna

Proprietà per 1/4

Proprietà per 1/8

Proprietà per 1/4

Bartolomeo Saverio

Valenzano Natale

Disabato Emilia

Disabato Emilia

Proprietà per 1/8

Bartolomeo Saverio

Campanelli Anna

Proprietà per 1/4

Proprietà per 1/8

Proprietà per 1/4

Bartolomeo Saverio

Valenzano Natale

Disabato Emilia

Disabato Emilia

Proprietà per 1/8

Bartolomeo Saverio

Campanelli Anna

Proprietà per 1/4

Proprietà per 1/8

Proprietà per 1/4

Bartolomeo Saverio

Valenzano Natale

Disabato Emilia

Disabato Emilia

Proprietà per 1/8

Bartolomeo Saverio

Campanelli Anna

Proprietà per 1/4

Proprietà per 1/8

Proprietà per 1/4

Bartolomeo Saverio

Valenzano Natale

EDIL CEA del Geom. Cea Gaetano & Proprietà
C
per 1/4

Disabato Emilia

Proprietà per 1/8

Disabato Emilia

Campanelli Anna

Proprietà per 1/4

Proprietà per 2/4

Bartolomeo Saverio

Bartolomeo Saverio

t-+ -+-t-+-+-t-

721

-+ -~-

379

-+-~-

Mandorleto

Uliveto

-+ ---

911

-+ ---

1.393

-+----+ ---

7

-+- ---+ ---

7

-+- ---

Uliveto

Uliveto

-+- ---

910

-+- --l-+-t-++--+ ---

59

+---l-+-+-+-+-t-+ ---

58

+- ---+- ---

7

+- ---

-+----

2.016

-+- -~-

Uliveto

-+- ---

909

+--~-

2.025

Uliveto

Giove Graziana

Campanelli Anna

112

Proprietà per 1/4

Proprietà per 1/4

Proprietà per 1/2

l-t-+-+-+-+-+- ---

57

+----+- ---

7

+- ---

Uliveto

+- ---

908

+- ---

1.984

+- -~-

907

+--~-

Mandorleto

Uliveto

+- ---+- ---

56

+----+- ---

7

+- ---

Uliveto

Bartolomeo Saverio

Bartolomeo Saverio

+- ---

7

+- ---

877

+- ---

906

+-----

Mandorleto

Uliveto

+- --+- ---

55

- IHf-+- -+- ---

54

--

Uliveto

Bartolomeo Francesco

Bartolomeo Francesco

€ 0,20

Proprietà per 1/2

Proprietà per 1/1

€ 0,20
€ 0,20

- lf- l-+ - t-+-+-+- +-+-+-+-t-+-- 1--a-++-t-+-

Proprietà per 1/1

+- ---

7

--

Proietto Michele

Piazza Pietro

Piazza Pietro

Proprietà per 1/1

3
Indennità
offerta

+- ---

53

--

797

Uliveto

--

713

Semin. Arb.

Dimaggio Antonia

Dimaggio Antonia

10

PUGLIA COSTRUZIONI S.R.L.

PUGLIA COSTRUZIONI S.R.L.

20

PUGLIA COSTRUZIONI S.R.L.

PUGLIA COSTRUZIONI S.R.L.

PUGLIA COSTRUZIONI S.R.L.

PUGLIA COSTRUZIONI S.R.L.

10

37

--

7

- lf-H+--

52

- lf-H+-

2.416

Incolto

Ente Urbano

- lf-H+-

684

3.827

- IHH+- --

Strade pubb.

- lf-H+-

Uliveto

Incolto

Incolto

2
Valori Agricoli
€/mq

- 11
- IH+-

7

324

95

Uliveto

Annotazioni

- 11- IH+-

44

f-

6

f-

1072

f-

36

----

f-

2

----

f-

4

----

Uliveto

f-

214

----

548

f-

926

Ditta attuale

----

927

Ditta al momento
dell'immissione in
possesso

f-

2

1
Sup. da
Espr. mq

----

2

Sup. Cat. Coltura
Coltura
mq
Catastale Effettiva

---f-

3

P.lla

----

2

Fg

----

N
1x3)

5
Indennità
Aggiuntive
Fittavolo
Col.Dir. (col.

€ 3.571,99

€ 291,15

€ 337,84

€ 20,88

€ 1.418,92

€ 243,24

€ 61,43

€ 498,77

€ 545,45

€ 137,59

€ 12,29

282,40

€ 888,13 €

€

€

€

€

€

€

€

5.921,60

380,80

83,20

1.100,80

688,80

1.461,60

1.547,20

376,80

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 1,32

€

8
Maggiorazione
ex art. 33 DPR 327/01
((sup. tot. - col. 1)x€
0,80)

€
€ 888,13

7
Opere murarie

€ 0,66

€ 2,44

6
Indennità di
Occ.ne per 51
mesi

ELENCO PARTICELLE ESPROPRIANDE
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 1 E LA S.P. 71
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
AGRO di GRUMO APPULA

529,59

47,29

893,45

2,66

9,84

20.559,12

1.501,45

1.383,54

1.181,18

6.150,22

2.397,84

1.783,63

2.296,57

2.381,85

Totale

(col. 3+5+6+7+8)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

16.447,27

1.201,15

1.106,83

944,96

4.920,16

1.918,27

1.426,91

1.837,25

1.905,47

423,68

37,82

714,76

2,13

7,87

ACCONTO 80%
(sup. a frazionarsi
ovvero 100% per
acquisizione totale)

€

16.447,27

150,14

300,29

300,29

150,14

300,29

138,35

276,71

276,71

138,35

276,71

118,12

236,24

236,24

118,12

236,24

615,02

1.230,04

1.230,04

615,02

1.230,04

239,78

479,57

479,57

239,78

479,57

178,36

356,73

356,73

178,36

356,73

229,66

459,31

459,31

229,66

459,31

238,18

476,37

476,37

238,18

476,37

211,84

105,92

105,92

18,91

18,91

714,76

2,13

7,87

A LIQUIDARSI
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota
per lo sviluppo del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei
Campi”.
La Regione Puglia, in esecuzione del provvedimento deliberativo della Giunta regionale n. 192 del
25/02/2020, rende noto che intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili
ad acquisire in proprietà o in locazione migliorativa il complesso immobiliare denominato “Centro Pilota per
lo sviluppo del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”,
avente le caratteristiche di cui ai successivi punti.
FINALITÀ
Il presente Avviso costituisce mera ricognizione informale, esplorativa di mercato, finalizzata
ad individuare la soluzione più congeniale per la valorizzazione del complesso immobiliare in oggetto,
verificando preliminarmente l’esistenza di soggetti interessati all’acquisto o all’ottenimento in locazione
migliorativa dell’intero complesso immobiliare e, dunque, a valutare l’orientamento da assumere in merito
da parte dell’Amministrazione regionale.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di locazione migliorativa o alienazione, né
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine, che non costituisce
proposta contrattuale, viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo i l S e r v i z i o nei
confronti dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura
di gara. Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito a offrire né un’offerta
al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss.
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52).
Il Servizio si riserva, pertanto, la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva procedura relativa
al presente avviso, o di sospendere, modificare, annullare ed interrompere in qualunque momento la
presente indagine di mercato ed intraprenderne altre, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, ad alcun titolo, alcuna pretesa o diritto di sorta.
A tal fine, in attuazione dei principi europei di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza, è consentito a chiunque abbia interesse a partecipare alla successiva eventuale procedura di
locazione migliorativa / alienazione del complesso immobiliare in oggetto, secondo quanto di seguito indicato,
compilando il Modello A)- Dichiarazione di manifestazione di interesse e dichiarazioni, con finalità meramente
esplorativa, allegato al presente Avviso.
OGGETTO
Il presente Avviso ha ad oggetto il complesso immobiliare situato in ITALIA a circa 10 km. dal centro
abitato di Vieste (FG), con accesso diretto dalla Strada provinciale n. 53 “Mattinata –Vieste” e in adiacenza alla
diramazione con la Strada Provinciale n. 54 “Campi- Pugnochiuso - Santa Tecla”.
1.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
I corpi edilizi sono attualmente censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) del comune di Vieste
(FG) come seguono:
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Foglio 43

Particella 271

Foglio 43

Particella 293

Sub. 1
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N.B. graffata alla part. 292

I terreni sono stati acquisiti in proprietà dalla Regione Puglia con atto notarile del 24.01.2008, rep.
36175/23460, registrato a Manfredonia (FG) il 7.02.2008 al n. 763 e trascritto nei pubblici registri immobiliari
di Foggia al n. 3203 del registro generale e al n. 2414 del registro particolare.
2. DESCRIZIONE E CONSISTENZA OPERE
Il complesso edilizio, progettato dal prof. arch. Paolo Portoghesi, di forma ottagonale con corte
centrale, è suddiviso in vari corpi di fabbrica aventi diversa destinazione funzionale:
• Corpo albergo, costituito da tre piani fuori terra e un seminterrato, comprende complessive 171
camere doppie con bagno (di cui 22 al piano seminterrato, 52 al piano terra, 58 al primo piano e 39 al secondo
piano), all’interno esiste un locale adibito a discoteca;
• Corpo scuola alberghiera e alloggi personale, con piano terra a porticato, comprende
complessivamente 25 camere singole e 35 camere doppie; la copertura è a “tetto a capanna”;
• Corpo di fabbrica posto a sud del corpo principale e a esso collegato comprendente hall – portineria,
ristorante – cucina, servizi igienici, sala Tv, guardaroba, locali ad uso parrucchiere e boutique, sala conferenze,
locale telefono;
• Piastra interaziendale posta a ovest che si sviluppa in un unico livello parzialmente interrato e
comprende la lavanderia, la zona cottura e preparazione cibi, magazzini, celle frigo, spogliatoi, garage e servizi;
• Due piscine scoperte della superficie complessiva di mq. 1120;
• Area scoperta della superficie di circa mq. 31.500 recintata con muretto in cemento e sovrastante
ringhiera metallica, dotata di impianto di illuminazione e irrigazione, sistemata con pavimentazione in masselli
di calcestruzzo, destinata a percorsi pedonali, viabilità, parcheggio e aree di manovra. Inoltre, insistono due
campi da tennis e aiuole delimitate da cordoli in pietra.
Il complesso edilizio, inoltre, è dotato di un impianto di depurazione, ubicato a breve distanza dal centro
area, lungo la strada provinciale per località Pugnochiuso, che prevede il trattamento separato delle acque
biologiche da quelle della lavanderia e lo smaltimento delle acque depurate per irrigazione e subirrigazione.
3. CONCESSIONI EDILIZIE
Le concessioni edilizie rilasciate dal comune di Vieste (FG) sono le seguenti:
−
il 17 giugno 1987 concessione n. 9;
−
il 20 ottobre 1989 con il protocollo n. 13321, per variante del complesso immobiliare;
−
il 20 giugno 1990 con il protocollo n. 5308 per ridimensionamento della piastra interaziendale
e zona hall;
−
il 15 marzo 1991 con il protocollo n. 3123 per sistemazione a verde;
−
il 1 febbraio 1994 con il protocollo n. 490/93 per allacciamento rete idrica;
−
il 30 settembre 1994 con il protocollo n. 13118/93 per la realizzazione dell’impianto di
depurazione;
−
il 4 novembre 1994 con il protocollo n. 2065/93 per la sistemazione a verde della zona di
ampliamento;
−
il 25 novembre 1994 con il protocollo 134/93 per la realizzazione locale centrale olio
diatermico e deposito gas metano.
I lavori sono iniziati il 25 settembre 1989 e terminati il 16 agosto 1995.
4. DESTINAZIONE URBANISTICA E VINCOLI FUNZIONALI DELL’AREA
Nel piano regolatore comunale vigente del comune di Vieste, i terreni su cui sorge il Centro Turistico
hanno la seguente destinazione urbanistica: zona “Te” – Turistica esistente con indice 0,15 mc./mq.
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Sull’area insistono i seguenti vincoli territoriali:
− PUTT/P ATE B (piano paesaggistico regionale);
− S.I.C. (sito di interesse comunitario);
− I.B.A. (oasi per la tutela ornitologica);
− Parco Nazionale del Gargano (zona 2);
− Vincolo ex lege 1497/’39;
− “Decreto Galasso”;
− Misure di salvaguardia del Piano di Bacino per l’assetto idrogeologico.
5. VINCOLO DI DESTINAZIONE
Il complesso immobiliare dovrà mantenere la destinazione originaria per usi turistici e attività
complementari, in ragione della quale è stato realizzato.
6. STATO DI CONSERVAZIONE
Dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione, avvenuta nel corso dell’anno 1995, il complesso
immobiliare non è stato mai utilizzato e per la prolungata assenza di manutenzione e i danneggiamenti subiti
da ripetuti atti vandalici e furti regolarmente denunciati, in particolare agli impianti tecnologici, si presenta,
relativamente ad alcuni sottosistemi edilizi, in una condizione di degrado e inadeguatezza funzionale.
Il complesso immobiliare, ai fini dell’esercizio, è privo di:
− certificazione di abitabilità;
− certificazione di prevenzione incendi;
− certificati ex ISPESL per gli impianti elevatori, gli impianti di messa a terra, gli impianti contro le
scariche atmosferiche, gli impianti termici;
− certificazione della Commissione provinciale pubblico spettacolo per la sala conferenze e locale
discoteca.
INFORMAZIONI E SOPRALLUOGO
Per le informazioni amministrative, gli interessati potranno rivolgersi al dott. Antonio Gambatesa presso la
Regione Puglia - tel. 0805404105 e-mail a.gambatesa@regione.puglia.it., per le informazioni tecniche all’ing.
Daria Rizzi presso la Regione Puglia - tel. 0805403554 e-mail d.rizzi@regione.puglia.it.
Per eventuali sopralluoghi, da concordare preventivamente, gli interessati potranno rivolgersi alla dirigente
dott.ssa Anna Antonia De Domizio presso la Regione Puglia – tel. 0805404069 email a.dedomizio@regione.
puglia.it.
La richiesta di sopralluogo potrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del cinquantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP), e dovrà essere formalizzata a mezzo email o pec ai seguenti indirizzi
a.dedomizio@regione.puglia.it
ovvero
patrimonioarchivi.bari@pec.rupar.puglia.it
utilizzando preferibilmente il Modello B)- Istanza di sopralluogo, allegato al presente Avviso.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati dovranno formulare la propria manifestazione di interesse utilizzando il Modello A)
- Dichiarazione di manifestazione di interesse e dichiarazioni allegato, da presentare alla Regione Puglia –
Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del patrimonio – via Gentile n. 52 – 70126 Bari,
entro e non oltre sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione integrale del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
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Il Modello A), con allegato documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà essere inserito in un plico
sigillato, sul quale dovranno essere riportate:
a) le generalità del mittente (nome e cognome o ragione sociale del dichiarante, indirizzo);
b) la dicitura “Manifestazione di interesse Centro Turistico di Baia dei Campi Vieste (Fg) ITALIA - Non
aprire”.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dall’aspirante acquirente o locatario e, nel caso di
società/ditta, dal rappresentante legale e dovrà contenere sostanzialmente :
a)
la dichiarazione di piena accettazione di quanto previsto nel presente Avviso;
b)
il recapito presso il quale si chiede di ricevere le comunicazioni riguardanti il presente Avviso.
Il plico contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante consegna a mano, o a mezzo
Posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere autorizzato; ai fini dell’accertamento del
termine di presentazione farà fede in ogni caso il timbro di arrivo dell’Ente.
Nel caso il termine dei sessanta giorni scada nella giornata di sabato o di domenica, ovvero in altro giorno
festivo, il termine di scadenza è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo utile.
L’inoltro della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio dell’interessato, restando esclusa
qualsiasi responsabilità della Regione Puglia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi
motivo, la stessa manifestazione di interesse non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio indicato.
Richiesta di chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti inerenti al presente Avviso, potranno essere
richiesti mediante il sistema di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
patrimonioarchivi.bari@pec.rupar.puglia.it.
La richiesta dovrà indicare il riferimento al documento (Avviso, modello di istanza), pagina, paragrafo
e testo su cui si richiede il chiarimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il Responsabile Unico del Procedimento del presente Avviso è:
Dott.ssa Anna Antonia De Domizio
Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio
Via G. Gentile n. 52- 70156 - Bari
E-mail: a.dedomizio@regione.puglia.it.
Egli provvederà all’apertura delle buste e alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, alla
presenza di due testimoni. Del che sarà redatto apposito verbale, del quale si darà riscontro in apposito Atto
Dirigenziale per approvazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa privacy – Reg.UE 2016/679
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sulla
protezione dei dati personali.
I dati raccolti nell’ambito della procedimento di cui all’oggetto sono necessari e saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Generale sulla protezione
dei dati UE 2016/679, entrato in vigore il 25/05/2018, ed in particolare per il corretto espletamento della
ricognizione e delle eventuali fasi successive del procedimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
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Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie
E Strumentali, Personale E Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del
Patrimonio espressamente nominati come “designati” o “persone autorizzate al trattamento”.
Designato al trattamento è il Dirigente, Anna Antonia De Domizio,
pec: patrimonioarchivi.bari@pec.rupar.puglia.it.
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno
essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale della Regione
Puglia nella misura necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente
trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato
Regolamento UE 2016/679 quali l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o potranno opporsi al trattamento. L’apposita istanza può essere
presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e
sull’home page della Regione Puglia nella sezione “BANDI E AVVISI”, oltre che sulla piattaforma telematica
Empulia all’indirizzo www.empulia.it e all’albo pretorio telematico sull’home page del comune di Vieste (Fg)
e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (GURI), su tre principali quotidiani, di cui uno economico-finanziario, a diffusione nazionale, su due
quotidiani a maggiore diffusione regionale oltre che su tre quotidiani economico-finanziari a diffusione
internazionale.
ACCESSO AGLI ATTI
I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, esercitare il diritto di accesso agli
atti; in tal caso questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 184/2006.
RISERVE DELLA REGIONE PUGLIA – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Le finalità che si intendono perseguire mediante la presente indagine preliminare di mercato saranno
considerate raggiunte anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse a partecipare
alla ricognizione, ritenuta valida e idonea. Resta fermo, come già evidenziato in premessa, che lo scrivente
Servizio si riserva la facoltà di sospendere, revocare, prorogare o modificare i termini o le condizioni in ogni
momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, ed
altresì di non dare seguito ad essa, ossia di non procedere ad alcun successiva procedura amministrativa
di valorizzazione del complesso immobiliare mediante locazione migliorativa/alienazione, ove così deciso,
nonché di procedere con una nuova e diversa procedura di selezione ove ciò risulti di pubblico interesse. In
ogni caso, nulla potrà comunque pretendersi, da parte degli interessati, ivi compresi diritti a risarcimento o
indennizzo, in conseguenza del fatto di aver partecipato alla presente indagine preliminare e per relativi costi
eventualmente sostenuti. La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o
interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.
La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano
per la Regione Puglia alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati all’alienazione o alla
locazione migliorativa del complesso immobiliare, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte dell’Ente
stesso a qualsiasi titolo.
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La Regione Puglia, inoltre, si riserva ogni decisione in merito alla eventuale procedura di aggiudicazione.
A sèguito della conclusione dell’iter procedimentale culminante con la ricezione, nei termini stabiliti,
delle Dichiarazioni di manifestazioni di interesse, l’Amministrazione regionale, una volta verificati i risultati
ottenuti dalla predetta ricerca di mercato e dovendo definire gli obiettivi più convenienti da raggiungere,
potrà avviare, a sua totale ed esclusiva discrezione e scelta, le procedure previste in caso di alienazione a titolo
oneroso, secondo le disposizioni della legge regionale 26 aprile 1995 n.27 e, per gli effetti, del Regolamento
regionale n. 15 del 24 luglio 2017 e, in caso di locazione migliorativa, secondo le procedure della legge
regionale 26 aprile 1995 n.27 e, per gli effetti, del Regolamento regionale n. 23 del 2 novembre 2011.
I requisiti di partecipazione, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, sia per l’acquisto
a titolo oneroso e, in caso di locazione migliorativa, della documentazione tecnico- amministrativa e delle
offerte, nonché le procedure di aggiudicazione, unitamente agli elementi e ai criteri di valutazione, saranno
specificati successivamente nel bando/ lettera di invito a offrire.
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente procedura resta stabilita la
competenza territoriale del Foro di Bari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
La presentazione della manifestazione di interesse costituisce espressa e incondizionata accettazione integrale
del presente Avviso.
I costi di partecipazione all’intera procedura sono a totale carico dei soggetti interessati. La Regione Puglia si
riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente Avviso dandone semplice comunicazione
sul proprio sito internet.
CLAUSOLA FINALE
Per quanto non espressamente previsto, il presente Avviso e l’intera procedura sono regolati dalla
legge italiana e dalla legge della Regione Puglia e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del Codice Civile.
Allegati:
-Modello A) -Dichiarazione di manifestazione d’interesse e dichiarazioni;
-Modello B) - Istanza di Sopralluogo.
Bari, 02/07/2020
Dirigente del Servizio
Amministrazione del patrimonio
dott.ssa Anna Antonia De Domizio
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Modello A) – Dichiarazione di manifestazione d’interesse e dichiarazioni

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo sviluppo
del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”.

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione del patrimonio
Via Gentile, 52
70126 BARI - ITALY
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA,
denominato “Centro Pilota per lo sviluppo del turismo integrato in Puglia” sito in
ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”.

Il/La sottoscritto/a_____________________ ________________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a il __________________________ a _______________________________________________________________
C.F._______________________________, residente in (Nazione) _________________________________________
(Città)___________________________________________________________________________Prov._____________
Via/Corso/Piazza_________________________________________________________________________________
Email___________________________________________, PEC______________________________________________
Telefono______________________________________, cellulare__________________________________________
(barrare la casella che interessa-depennare ciò che non interessa)

□ in proprio
□
in
proprio
nella
qualità
di
Titolare
della
Ditta
Individuale
“____________________________________________________________________________________”
Ovvero

nella qualità di
□ rappresentante legale □ procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o
scrittura privata autenticata
dell’Impresa ______________________________________________________________________________________
con sede legale in (città)________________________________________________________________________
Via/Corso/Piazza _________________________________________________________________________________
Stato________________________________________ C. Fiscale _________________________________________
P.IVA __________________________________________
Tel.__________________________________________
E mail____________________________________________________________________________
Pec________________________________________________________________________________
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Modello A) – Dichiarazione di manifestazione d’interesse e dichiarazioni

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo sviluppo
del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”.

(nel caso in cui si intenda presentare la manifestazione di interesse in forma di raggruppamento,
consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese riportare i dati di cui sopra per tutte le imprese che
presentano collegialmente la manifestazione di interesse).

in relazione all’ Avviso pubblico esplorativo PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà
della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo sviluppo del turismo integrato in
Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”

MANIFESTA INTERESSE
(barrare una casella)

all’acquisto

alla locazione migliorativa

□

□

ad entrambi

□

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs.
50/2016;
b) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato di stabilimento; di essere in regola agli obblighi di cui alla legge
dello Stato Italiano n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere
procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni;
d) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di indicare i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di
_________________________________,nonché dichiara di non partecipare alla
Pag. 2/5
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Modello A) – Dichiarazione di manifestazione d’interesse e dichiarazioni

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo sviluppo
del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”.

e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate;
di non incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. N. 159/2011;
l’insussistenza in capo al/ai sottoscritto/i delle condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001;
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o applicata una
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura che non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o applicata una pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati all’art. 80,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o dello Stato cui sonostabiliti;
di non aver reso nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso pubblico
esplorativo bando false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett. C), del DLgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto
di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32
bis, ter e quater c.p., alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359
del c.c. con altri soggetti manifestanti interesse;
di non risultare moroso nei confronti dell’Amministrazione Regionale;
di non aver occupato abusivamente altri immobili di proprietà regionale;
di essere consapevole che la Regione Puglia potrà sospendere in ogni momento a
suo insindacabile giudizio la presente procedura;
di accettare pienamente tutto quanto previsto nell’Avviso pubblico esplorativo
per manifestazione di interesse e di accettarne in pieno il contenuto;
di essere consapevole che il trattamento dei dati personali, compresi quelli
particolari e giudiziari, da parte della Regione Puglia è effettuato
esclusivamente per lo svolgimento della procedura nell’ambito della quale
Pag. 3/5
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Modello A) – Dichiarazione di manifestazione d’interesse e dichiarazioni

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo sviluppo
del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”.

viene resa nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lgs.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); nonché di essere a
conoscenza che la sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di
attestazione di consenso per il trattamento dei dati personali conformemente
a quanto sopra riportato nonché a quanto previsto nell’Informativa al
Trattamento dei Dati pubblicata unitamente all’Avviso Pubblico esplorativo in
oggetto;
s) di eleggere domicilio per le comunicazioni al recapito di posta elettronica
certificata (pec)____________________________________________________
ovvero
____________________________________________________________________________

Allega:
□Patente/C.I.
n._______________________________________________
rilasciata
dal
Comune/Prefettura/MTCT di ___________________________________,
ovvero
(indicare
altro
Documento
di
riconoscimento
es.
passaporto)__________________________________________________________________________________;
□Documentazione
comprovante
la
rappresentanza
legale,
ovvero
________________________________________________________________________________________________;
□Documentazione
comprovante
la
procura,
ovvero
________________________________________________________________________________________________;
□(Altro)______________________________________________________________________________________;
___________________,___________________________
(luogo)
(data)

Firma____________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
-Compilare in formato elettronico o in stampatello con scrittura chiara e leggibile.
-Barrare le caselle che interessano.
-Depennare le parti che non interessano.
-Firmare per esteso in maniera chiara e leggibile.
-Nel caso di consorzi o r.t.i. già costituiti le persone sopra indicate devono essere riferite
al consorzio o all’impresa capogruppo o mandataria e va allegata documentazione a
comprova del consorzio o della r.t.i.; nel caso di r.t.i. o consorzi non ancora costituiti il
Pag. 4/5
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Modello A) – Dichiarazione di manifestazione d’interesse e dichiarazioni

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo sviluppo
del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”.

sopralluogo va eseguito da ciascun soggetto concorrente che intenda consorziarsi o
raggrupparsi e va allegata documentazione relativa alla r.t.i. o al consorzio costituendo.
-Allegare eventuale Delega/Procura/Mandato.
-Allegare documento di riconoscimento dell’istante.
-In caso di persona giuridica, allegare documentazione attestante i poteri del
sottoscrittore.
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Modello B) – ISTANZA DI SOPRALLUOGO

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo sviluppo
del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”.

A REGIONE PUGLIA
al Dirigente del Servizio
Amministrazione del Patrimonio
Dott.ssa Anna Antonia De Domizio

a.dedomizio@regione.puglia.it
patrimonioarchivi.bari@pec.rupar.puglia.it

ISTANZA DI SOPRALLUOGO
relativo a

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE MIGLIORATIVA
del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo
sviluppo del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei
Campi”.

Il/La sottoscritto/a_____________________ ________________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a il __________________________ a _______________________________________________________________
C.F._______________________________, residente in (Nazione) _________________________________________
(Città)________________________________________________________________________________Prov.__________
Via/Corso/Piazza_________________________________________________________________________________
Email___________________________________________, PEC______________________________________________
Telefono______________________________________, cellulare__________________________________________
(barrare la casella che interessa-depennare ciò che non interessa)

□
□

in proprio
in
proprio
nella
qualità
di
Titolare
della
Ditta
Individuale
“____________________________________________________________________________________”

Ovvero

nella qualità di
□ rappresentante legale □ procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o
scrittura privata autenticata
dell’Impresa ______________________________________________________________________________________
con sede legale in (città) ________________________________________________________________________
Via/Corso/Piazza _________________________________________________________________________________
STATO _________________________________________C. Fiscale _________________________________________
P.IVA __________________________________________ Tel._______________________________________________
E mail____________________________________________________________________________
Pec________________________________________________________________________________
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Modello B) – ISTANZA DI SOPRALLUOGO

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo sviluppo
del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”.

CHIEDE
-di effettuare il sopralluogo previsto dall’Avviso/Rende Noto sopra indicato relativo al
complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota
per lo sviluppo del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla
località “Baia dei Campi”;
-di
ricevere
le
comunicazioni
al
seguente
indirizzo
email/pec___________________________________________________________________
Il richiedente dichiara di essere informato che la data del sopralluogo sarà concordata con
la Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia e
comunicata all'interessato all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente istanza.
Allega:
□Patente/C.I.
n._______________________________________________
rilasciata
dal
Comune/Prefettura/MTCT di ___________________________________,
ovvero
(indicare
altro
Documento
di
riconoscimento
es.
passaporto)________________________________________________________________________________________
□Documentazione
comprovante
la
rappresentanza
legale,
ovvero
_____________________________________________________________________________________________________;
□Documentazione
comprovante
la
procura,
ovvero
_____________________________________________________________________________________________________;
□(Altro)___________________________________________________________________________________________.
___________________,___________________________
(luogo)
(data)

Firma____________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
-Compilare in formato elettronico o in stampatello con scrittura leggibile.
-Barrare le caselle che interessano.
-Depennare le parti che non interessano.
-Firmare per esteso con firma chiara e leggibile.
-Nel caso di consorzi o r.t.i. già costituiti le persone sopra indicate devono essere riferite al
consorzio o all’impresa capogruppo o mandataria e va allegata documentazione a comprova
del consorzio o della r.t.i.; nel caso di r.t.i. o consorzi non ancora costituiti il sopralluogo va
eseguito da ciascun soggetto concorrente che intenda consorziarsi o raggrupparsi e va
allegata documentazione relativa alla r.t.i. o al consorzio costituendo.
-Allegare eventuale Delega/Procura/Mandato.
-Allegare documento di riconoscimento dell’istante.
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Modello B) – ISTANZA DI SOPRALLUOGO

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO o ALLA LOCAZIONE
MIGLIORATIVA del complesso immobiliare, di proprietà della REGIONE PUGLIA, denominato “Centro Pilota per lo sviluppo
del turismo integrato in Puglia” sito in ITALIA – città di Vieste (FG) alla località “Baia dei Campi”.

-In caso di persona giuridica, allegare documentazione attestante i poteri del sottoscrittore.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Estratto bando di gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di supporto
alle attività del R.U.P. dell’Area Approvvigionamenti e Patrimonio dell’AO.U.C. Policlinico di Bari.
Ente
REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO – Bari
BANDO DI GARA
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico Bari, P.zza G. Cesare,
11 - U.O. Economato e Servizi Generali tel. 0805593859/2005. Indirizzo profilo committente:
https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii, email economato.servizi.generali.policlinico.bari@
pec.rupar.puglia.it. I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso
https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/albo-pretorio e presso http://www.empulia.it/
tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di supporto
alle attività del R.U.P. dell’Area Approvvigionamenti e Patrimonio dell’AO.U.C. Policlinico di Bari. Valore totale
stimato: € 1.058.148,00 Iva esclusa. CIG 8352888D39. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata appalto: 24 mesi. Opzioni:
rinnovo del contratto per n.12 mesi; proroga tecnica per n.6 mesi; estensione del 20%.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
Termine ricevimento offerte: 02/10/2020 - h. 13:00. Apertura offerte: 05/10/2020 - h. 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/06/2020.
Il R.U.P.
Dr. Antonio Moschetta
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 30 giugno 2020, n. 99
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento dell’incarico di Dirigente della
Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-Museali” alle dirette dipendenze del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio. Nomina della Commissione
esaminatrice.
Il Direttore del Dipartimento
VISTA gli artt. 4 e 5 della Legge regionale n. 7 del 04/02/1997;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale n. 6 del 29/04/2004, in materia di spettacolo e attività culturali;
VISTO il D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D.lgs.
10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 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)”;
VISTA la Legge regionale n. 15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel B.U.R.P. n. 109
del 3/08/2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione del modello MAIA,
di cui al D.P.G.R. n. 443/2015. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” (B.U.R.P. Ord.
19/05/2016, n. 58);
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 2145 del 30/11/2015, di nomina del Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, e n. 44 del 22/01/2019, di proroga dell’incarico
di Direttore;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 115 del 12/02/2018,
così come modificata dalla successiva Determinazione n. 890 del 25/07/2019, relativa all’istituzione presso
questo Dipartimento della Struttura di Progetto denominata “Cooperazione Territoriale Europea e Poli BiblioMuseali”;
VISTO il Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Cura Italia);
PREMESSO CHE
•

con Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 67 del 28/01/2020, è stato
indetto l’Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento dell’incarico di Dirigente della
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Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-Museali” direttamente dipendente
dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
•

il predetto Avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
30/01/2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 21/02/2020;

•

il termine di scadenza per la presentazione delle candidature all’incarico in parola è stato fissato in 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell’estratto dell’Avviso;

CONSIDERATO CHE
•

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

•

successivamente, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state
adottate una serie di disposizioni a livello nazionale e regionale, e, in particolare, base a quanto disposto
dall’art. 87, comma 5 del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Cura Italia), lo svolgimento delle
procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese
per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo decreto;

•

entro il termine di scadenza dell’Avviso pubblico in questione (22 marzo) sono pervenute n. 27 proposte
di candidatura;

•

l’art. 7, comma 1 dell’Avviso prevede che la valutazione delle domande venga svolta da una Commissione
nominata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 7, comma 1 dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
candidature per l’affidamento dell’incarico di Dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale
Europea e Poli Biblio-Museali”, si ritiene di poter procedere alla nomina della Commissione esaminatrice nelle
persone di:
-

Salvatore Patrizio Giannone - Dirigente della Sezione Turismo, con la funzione di Presidente;
Antonio Mario Lerario - Dirigente della Sezione Provveditorato-Economato e Dirigente ad interim
della Sezione Protezione Civile, in qualità di Componente;
Adriana Agrimi – Dirigente della Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche
internazionali, con funzione di Componente,

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. 241/1990 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs.
n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018,
n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 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)”.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari; 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. 28/2001 e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di
spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
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Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA
•

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

•

di nominare, in coerenza con l’art. 7, comma 1 dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per
l’affidamento dell’incarico di Dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e
Poli Biblio-Museali” alle dirette dipendenze di questo Dipartimento, la Commissione esaminatrice come
di seguito specificato:

•

- Salvatore Patrizio Giannone - Dirigente della Sezione Turismo, con la funzione di Presidente;
- Antonio Mario Lerario - Dirigente della Sezione Provveditorato-Economato e Dirigente ad interim
della Sezione Protezione Civile, in qualità di Componente;
- Adriana Agrimi – Dirigente della Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche
internazionali, con funzione di Componente;
di nominare il Dott. Giuseppe Loiodice, titolare della P.O. “Supporto alla gestione amministrativa e
contabile dei Progetti CTE 2014/2020” presso questa Direzione, quale Segretario della Commissione
esaminatrice;

•

di dare atto che la partecipazione alla Commissione di cui al presente atto, ratione officii, è a titolo
gratuito e non comporta la corresponsione di alcun compenso;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito http://concorsi.regione.puglia.it;

•

di dare atto che la Commissione, così come costituita, procederà alla verifica dell’ammissibilità e alla
valutazione di merito delle domande pervenute, secondo i criteri di cui agli artt. 6 e 7 dell’Avviso pubblico
in oggetto;

•

di dare atto che, giusto art. 7, comma 9 dell’Avviso, una volta verificata l’ammissibilità ed espletata
la valutazione di merito, la Commissione predisporrà una graduatoria e rimetterà gli atti al Direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il quale, verificata la
regolarità delle operazioni selettive, approverà con apposito atto la graduatoria finale e individuerà il
vincitore.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, composto da n. 5 facciate, facciate:
•
•

•
•
•
•

sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio per n. 10 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 16 D.P.G.R. n. 161/2008;
sarà pubblicato, ai sensi della L.r. n. 15/2008, nella Sezione “Amministrazione trasparente” “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.
puglia.it);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali;
sarà notificato al Servizio Personale e Organizzazione per gli adempimenti di competenza e per la
pubblicazione sul sito http://concorsi.regione.puglia.it;
sarà notificato ai componenti la Commissione.
Aldo Patruno
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REGIONE PUGLIA -DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI 30 giugno 2020, n. 120
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014 -2020 – Progetto “AI SMART- Adriatic
Ionian Small Port Network” – CUP B39F19000260007 – MIS code: 5041594 –Approvazione schema e
contestuale indizione di Avviso pubblico per la selezione e successivo reclutamento con contratto di lavoro
autonomo di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di Project Manager del progetto Interreg “AI SMART”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA la proposta di provvedimento formulata dal funzionario istruttore Maria Tiziana Pagone, in servizio
presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, che si qui si riporta
integralmente:
Premesso che:
− la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
partecipando alla 4^ targeted call per i progetti “Strategici” relativa al programma INTERREG V-A
Grecia-Italia 2014/2020, ha aderito in qualità di leader partner alla proposta progettuale AI SMARTAdriatic Ionian Small Port Network, rientrante nell’Asse prioritario 3 “Sistema di trasporto multimodale
sostenibile”, finalizzato a favorire l’uso di energie alternative e soluzioni green nei trasporti ed incentivare
il traffico merci e persone con investimenti, anche strutturali, nei settori del trasporto aereo, navale e
mobilità urbana sostenibile e con soluzioni ICT;
− con nota prot. JS_200_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma
ha comunicato al Dipartimento l’ammissione a finanziamento del progetto AI SMART, MIS code 5041594;
− il progetto AI SMART, CUP B39F19000260007, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo
di 17.250.000,00 €, di cui 8.710.000,00 € di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85%
dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per
i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987 pertanto soggetto a rimborso a seguito
di rendicontazione della spesa sostenuta;
− il progetto AI SMART ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/07/2019;
− con DGR n. 804 del 02/05/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia –Italia del
progetto AI SMART, del quale la Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio è leader partner, e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e smi, al fine di istituire i relativi capitoli
di entrata e di spesa;
− con successive DGR e determinazioni, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, sono state apportate variazioni ai capitoli di spesa, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Finanziario Gestionale;
− a seguito di una fase di interlocuzione con l’Autorità di Gestione del Programma, in data 08/07/2019 è stato
sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del progetto: Regione Puglia - Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Regione delle Isole Ioniche, Regione
dell’Epiro, Regione della Grecia occidentale;
− in data 11/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma ed il
soggetto capofila del progetto Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio.
Considerato che:
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− dopo aver attivato, ai sensi dell’art. 4 del RR n. 11/2009, un interpello interno, andato deserto, con
determinazione n. 10 del 19/04/2019 è stato indettoun avviso pubblico di selezione di collaboratori
esterni, da effettuarsi con procedura semplificata ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento n. 11 del
30/06/2009, cui conferire n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimentodegli
incarichi di “Project Manager”, “Financial Manager” e “Technical Manager” del progetto lnterregGreciaItalia 2014-2020 denominato “AI SMART”;
− con successiva determinazione n. 14 del 30/04/2019 è stata revocato il precedente atto dirigenziale n.
10/2019 e si è proceduto con la indizione di un nuovoavviso pubblico di selezione di collaboratori esterni, da
effettuarsi con procedura semplificata ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento n. 11 del 30/06/2009,
cui conferire n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, per lo
svolgimento degli incarichi di “Project Manager”, “Financial Manager” e “Technical Manager” del progetto
lnterregGrecia-Italia 2014-2020 denominato “AI SMART”;
− con determinazione n. 27 del 18/06/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’avviso di
cui al punto precedente e, contestualmente, sono stati conferiti i suddetti incarichi di “Project Manager”,
“Financial Manager” e “Technical Manager” del progetto “AI SMART”;
− in data 25/06/2019 il professionista individuato per ricoprire il ruolo di “Project Manager” ha sottoscritto
il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel quale sono state definite le attività da svolgere,
le modalità della collaborazione ed il relativo compenso annuale comprensivo di ogni onere previdenziale,
assistenziale e fiscale previsto per legge a carico del professionista incaricato, escluso ogni onere di
competenza della Regione Puglia;
− il richiamato contratto ha validità di 12 mesi a “far data dall’acquisizione del titolo giuridico ovvero della
sottoscrizione[avvenuta l’11/07/2019] del “Subsidy Contract” tra la Regione Puglia —Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e I’Autorità di Gestione del Programma”
e, pertanto,detto contratto è prossimo alla scadenza;
− la data di conclusione del progetto “AI SMART” – Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, secondo
quanto previsto dall’Application Form approvato dall’Autorità di Gestione del Programma, è fissata per il
giorno 30/06/2022, fatte salve eventuali proroghe.
Preso atto che:
- come noto, in via preliminare sono stati posti in essere tutti i necessari approfondimenti volti a verificare,
in primis, se fosse possibile prorogare il contratto di co.co.co. dell’attuale Project Manager del progetto
“AI SMART” al fine di garantire continuità e coerenza al coordinamento e monitoraggio del progetto “AI
SMART” e di evitare ritardi imputabili alla non corretta attuazione del citato progetto di cooperazione
internazionale;
- negli ultimi anni, il legislatore statale è intervenuto più volte sulla materia delle collaborazioni coordinate
e continuative in senso restrittivo, per impedire gli abusi nel ricorso a tale strumento contrattuale, con la
conseguente elusione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato;
- in particolare, quanto ai limiti generali prescritti per l’affidamento di incarichi esterni, il riferimento
normativo è rappresentato dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio
2017, n. 75, ai sensi del quale a partire dal 01/07/2019 “è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di
stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro”;
- per quanto la legge nazionale vieti esplicitamente la sola stipula dei contratti di co.co.co., l’orientamento
prevalente della pubblica amministrazione è di non dar corso neppure a proroghe, nè tanto meno a rinnovi,
di tali rapporti come confermato anche dal contributo del dirigente della Sezione personale e organizzazione
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della Regione, acquisito al prot. n. 4480 del 09/06/2020, e dal quale si è ritenuto opportuno non discostarsi
visto che, per quanto noto, nessun contratto di co.co.co. regionale è stato prorogato successivamente alla
entrata in vigore del divieto di cui al punto precedente;
- ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, è però ammesso che “per specifiche esigenze, cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è
ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.”;
- alla luce delle disposizioni poc’anzi richiamate, ai fini della stipula di un contratto di lavoro autonomo è
necessario pertanto che:
1. l’oggetto dell’incarico di collaborazione consista in un’attività specifica, non potendo avere carattere
generale e astratto;
2. la pubblica amministrazione debba far fronte ad esigenze di natura straordinaria ed eccezionale, che
non possano essere soddisfatte con il personale in servizio;
3. la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
4. l’attività debba essere svolta in autonomia, prioritariamente e personalmente dal soggetto incaricato;
in altre parole, il prestatore di lavoro non deve essere soggetto al potere direttivo e disciplinare del
committente, pur dovendone soddisfare le esigenze per un interesse non permanente;
5. siano preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Tenuto conto che:
− il contratto dell’attuale Project Manager del progetto Interreg “AI SMART” scadrà il giorno 10/07/2020;
− il Dipartimento ha da tempo ampiamente coinvolto la quasi totalità dei propri funzionari, già impegnati
nelle onerose attività ordinarie, anche nella gravosa gestione dei numerosi progetti Interreg in carico
allo stesso Dipartimento. In particolare, con determinazione n. 56/2020, successivamente integrata
con determinazione n. 57/2020, sono stati individuati formalmente i nove funzionari del Dipartimento
assegnati al gruppo di lavoro impegnato nella attuazione del progetto “AI SMART” di cui quattro titolari di
posizioni organizzative attinenti specifiche attività tecniche, amministrative e contabili inerenti la gestione
del progetto stesso;
− una volta stabilita l’inopportunità di prorogare il contratto di co.co.co. dell’attuale Project Manager,al
fine di continuare a garantire il coordinamento delle attività relative al suddetto progetto di cooperazione
internazionale ed aventi carattere tecnico, amministrativo e finanziario, inclusa la gestione dei rapporti
con i partner greci, con i membri del Segretariato Congiunto e dell’Autorità di Gestione nonché con le
amministrazioni comunali pugliesi coinvolte in qualità di “aree pilota”, con nota prot. n. AOO_00910/06/2020/4538 il Dipartimento, rappresentando l’esigenza di acquisire la collaborazione temporanea,
per un periodo di 24 mesi, a partire dal giorno 11/07/2020 sino alla data ufficiale di conclusione del progetto
“AI SMART” fissata per il giorno 30/06/2022 (salvo eventuali proroghe del progetto stesso), di n. 1 unità di
cat. D, con specifici profili professionali di elevata specializzazione, per ricoprire il suddetto ruolo di Project
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Manager, ha chiesto alla Sezione Personale ed Organizzazione di attivare, in via di urgenza, la procedura
di interpello prevista dall’art. 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2009, volta a verificare l’eventuale
presenza, all’interno dell’Ente regionale, delle risorse umane necessarie;
− l’interpello di cui al punto precedente è stato pubblicato dalla Sezione Personale e Organizzazione
sull’apposito sito regionale dal giorno 11/06/2020 al giorno 22/06/2020 ma in riscontro allo stesso non è
pervenuta alcuna candidatura;
− la perseguita opzione di utilizzare il personale interno per ricoprire il ruolo di Project Manager del progetto
“AI SMART”, ruolo complesso e tale da determinare un notevole aggravio delle attività e delle responsabilità
già in carico ai funzionari del Dipartimento, non risulta, in base a quanto sopra rappresentato,attuabile;
− sui capitoli dedicati ad “Altri servizi”, istituiti con DGR n. 804/2019, sono attualmente disponibili
complessivi 1.698.500,00 € per il 2020, 1.489.858,99 € per il 2021 e 1.006.908,46 € per il 2022, somme che
consentirebbero di assumere l’impegno finanziario per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
con contratto di lavoro autonomo per l’espletamento del ruolo di Project Manager del progetto Interreg “AI
SMART” sino al termine dello stesso fissato per il giorno 30/06/2022, salvo eventuali proroghe del progetto
stesso, atteso che, in base a quanto attestato dal “Servizio trattamento economico, assistenza, previdenza
e assicurativo del personale” regionale, il costo annuo totale dell’attuale Project Manager, titolare di un
contratto di co.co.co. con la Regione Puglia, è di 60.507,48 € (il contratto di co.co.co. attualmente in essere
prevede un compenso lordo annuale di 46.000,00 €, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale
e fiscale previsto per legge a carico del co.co.co.,cui vannoaggiunti tutti gli oneri di competenza regionale).
Tutto quanto premesso e considerato ai punti precedenti, si propone quanto segue:
1) indire, ai sensi dell’art. 9 “Incarichi conferiti con fondi vincolati” del Regolamento Regionale n. 11 del
30/06/2009, l’Avviso pubblico per la selezione e successivo reclutamento con contratto di lavoro autonomo
di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di Project Manager del progetto Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
denominato “AI SMART” secondo lo schema predisposto.
Detto esperto, in possesso di laurea magistrale, con conoscenza fluente della lingua inglese, scritta e
parlata, dovrà continuare a garantire la ottimale gestione del predetto progetto Interreg e, pertanto, dovrà
soddisfare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno i seguenti ulteriori criteri specifici già indicati
nella nota prot. AOO_009-10/06/2020/4538:
- pluriennale esperienza professionale nella gestione di Progetti/Programmi finanziati dall’UE che
prevedono la cooperazione tra due o più paesi, con particolare riferimento ai trasporti marittimi;
- elevate capacità organizzative e comunicative;
- conoscenza dei meccanismi di funzionamento della governance nazionale ed internazionale dei
Programmi europei;
- elevate competenze nella predisposizione di bandi di gara;
- dimestichezza con le attività di monitoraggio e rendicontazione amministrativa e finanziaria;
- elevate competenze nell’analisi dei risultati e di verifica degli indicatori di realizzazione;
2) svolgere la selezione de qua secondo la procedura semplificata di cui all’art. 6 del R.R. n. 11/2009 dati i
tempi estremamente ristretti a disposizione e data l’estrema urgenza di individuare quanto prima l’esperto
cui affidare l’incarico di Project Manager del progetto “AI SMART”;
3) affidare detto incarico sino alla data di conclusione ufficiale del predetto progetto Interreg fissata per il
giorno 30/06/2022, fatte salve eventuali proroghe del progetto stesso;
4) confermare il compenso lordo annuale complessivo di 60.507,48 € erogato all’attuale Project Manager,
comprensivo di ogni onere previsto per legge a carico dell’esperto selezionato e della Regione Puglia, da
integrare esclusivamente con il contributo previdenziale integrativo del 4%, se richiesto e dovuto, e con
l’IVA se dovuta in base al regime tributario spettante al professionista individuato.

45308

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Verifica ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e smi
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs n. 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 e secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016.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 particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del citato Regolamento. 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 smi
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.
In ogni caso, la copertura finanziaria relativa al presente atto è assicurata dai capitoli di spesa di nuova istituzione di cui allaDeliberazione di Giunta Regionale n. 804/2019 avente ad oggetto: “Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-AGrecia-Italia 2014/2020. Approvazione progetto “Al SMART- Adriatic lonian
Small Port Network”. Presa d’atto.Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 ess.mm.ii.” così come variati ed integrati con successivi atti.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il provvedimento, redatto in forma integrale, sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto integralmente ai fini dell’utilizzo per la
pubblicità legale.
Il funzionario istruttore
Maria Tiziana Pagone (firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
-

la l.r.4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5;

-

la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle
di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;

-

gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

-

l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;

-

l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

-

il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
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(regolamento generale sulla protezione dei dati) e in successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
-

la l.r. n. 55/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la L.R. n. 56/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022”;

-

il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

-

vista la L.R. del 30.12.2019 n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020));

-

vista la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;

-

vista la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 previsti dall’art. 39, co.10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

-

la DGR n. 1518/2015 e il DPGR n. 443/2015 con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo
della Regione Puglia, denominato MAIA, ed i successivi DPGR di modifica 304 del 10/05/2016, 316 del
17/06/2016 e 728 del 14/12/2016;

-

D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio all’ing. Barbara Valenzano;

-

la D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019 con la quale il sottoscritto Dirigente del Servizio Affari Generali del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato delegato al coordinamento
ed all’organizzazione dei Programmi e Progetti Europei con responsabilità di spesa in relazione ai Progetti
di cooperazione ammessi a finanziamento;

-

il R.R. n. 11/2009 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nella su citata proposta di determinazione e che qui vengono condivise,
di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
1.

di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

2.

di approvare il testo dello “Avviso pubblico per la selezione e successivo reclutamento con contratto di
lavoro autonomo di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di Project Manager del progetto Interreg V-A Grecia
– Italia 2014/2020 denominato “AI SMART”” ed i relativi“Allegato A - Istanza di partecipazione all’Avviso
pubblico per la selezione di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di Project Manager del progetto Interreg “AI
SMART”” ed “Allegato B - Dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di
cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”, tutti costituenti parte integrale
e sostanziale della presente determinazione;

3.

di indire, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009, “Avviso pubblico per la
selezione e successivo reclutamento con contratto di lavoro autonomo di n. 1 esperto cui affidare l’incarico
di Project Manager del progetto Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020 denominato “AI SMART””allegato
al presente provvedimento;

4.

di stabilire, dati i tempi estremamente ristretti, che la selezione dell’esperto cui affidare l’incarico
di Project Manager del progetto Interreg “AI SMART” si svolgerà con procedura semplificata ai sensi
dell’articolo 6del R.R. n. 11/2009;

5.

di stabilire che il termine per la presentazione delle candidature relative al predetto Avviso pubblico è
di 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
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della Regione Puglia come previsto dall’art. 5, comma 2, lett. f) del R.R. n. 11/2009;
6.

di fissare in 60.507,48 € il compenso lordo annuale da erogare all’esperto selezionato come Project
Manager del progetto Interreg “AI SMART”comprensivo anche di ogni onere previsto per legge a
caricodella Regione Puglia, al quale potrà essere aggiunto esclusivamente il contributo previdenziale
integrativo del 4%, se richiesto e dovuto, e l’IVA se dovuta in base al regime tributario spettante al
professionista individuato;

7.

di provvedere con successivi atti contabili all’accertamento ed all’impegno di spesa per assicurare la
copertura finanziaria dei contratti di cui all’Avviso de quo;

8.

di nominare quale responsabile del procedimento in oggetto il funzionario Maria Tiziana Pagonein servizio
presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e titolare della
responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di “Responsabile delle attività di rendicontazione e
della gestione dei flussi finanziari e contabili del Progetto Al SMART- Programma lnterreg V-A Grecia Italia 2014/2020”;

9.

di pubblicare tempestivamente il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente
del sito istituzionale della Regione Puglia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 15 D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e di assolvere l’obbligodi cui all’art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
11. di notificare il presente provvedimento allaSezione Personale e Organizzazione per la relativapubblicazione
nella Sezione “Concorsi” del sito istituzionale della RegionePuglia;
12. di precisare che il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679
in materia di dati personali:
-

-

-

è immediatamente esecutivo;
è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
42 del D.Lgs n. 50/2016;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
6, co. 5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
sarà affisso all’Albo telematico e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della
Regione Puglia;
è adottato in un unico originale ed è composto complessivamente da n. 22 facciate (di cui n. 13
facciate concernenti l’Avviso ed i relativi Allegati).

Il Dirigente del Servizio AA: GG.
Giovanni Tarquinio
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Programma di Cooperazione Europea INTERREG V‐A Grecia‐Italia 2014 ‐2020 – Progetto “AI SMART ‐
Adriatic Ionian Small Port Network” – Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto cui affidare
l’incarico di Project Manager del progetto Interreg “AI SMART”.
Obiettivi generali della selezione
La Regione Puglia ‐ Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
partecipando alla 4^ targeted call per i progetti “Strategici” relativa al programma INTERREG V‐A Grecia‐
Italia 2014/2020 ha aderito, in qualità di beneficiario capofila, alla proposta progettuale AI SMART‐ Adriatic
Ionian Small Port Network, rientrante nell’Asse prioritario 3 “Sistema di trasporto multimodale
sostenibile”, finalizzato a favorire l’uso di energie alternative e soluzioni green nei trasporti ed incentivare il
traffico merci e persone con investimenti, anche strutturali, nei settori del trasporto aereo, navale e
mobilità urbana sostenibile e con soluzioni ICT.
Il progetto AI SMART, CUP B39F19000260007, è stato ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di 17.250.000,00 €, di cui 8.710.000,00 € di competenza della Regione Puglia ‐ Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; dette risorse finanziarie sono coperte per
l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n.
10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione ‐ ex L. 183/1987 pertanto soggetto a
rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta.
Il progetto “AI SMART” ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/07/2019.
Con l’indizione del presente Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di Project
Manager del progetto Interreg V‐A Grecia – Italia 2014/2020 denominato “AI SMART” sino alla data
ufficiale di conclusione del predetto progetto, fissata per il giorno 30/06/2022 salvo eventuali proroghe, ci
si propone di continuare a garantire la gestione, il coordinamento e la piena attuazione delle attività
necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del su menzionato progetto Interreg.
Dati i tempi estremamente ristretti a disposizione, la selezione sarà effettuata con procedura semplificata,
ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 11/2009, attraverso la valutazione comparativa, sinteticamente motivata, tra i
curricula dei candidati, al fine di verificare il possesso, da parte degli stessi, delle competenze necessarie a
svolgere le attività previste per le suddette posizioni, in conformità con la normativa italiana sulle tipologie
di contratto ammissibili per il settore pubblico ‐ Regioni e Autorità Locali.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
1. Nell’ambito del progetto strategico di cooperazione internazionale Interreg V‐A Grecia‐Italia 2014/2020
denominato “AI SMART”, il presente Avviso pubblico è finalizzato alla selezione di n. 1 esperto cui
affidare l’incarico di Project Manager di detto progetto di cooperazione internazionale.
2. La figura professionale ricercata dovrà fornire al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio il necessario supporto tecnico ed amministrativo al fine di garantire il
pieno raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del suddetto progetto Interreg “AI SMART”,
ponendo in essere tutte le necessarie azioni migliorative per il coordinamento, l’ottimizzazione e
l’efficientamento delle attività in carico al Dipartimento inclusa la gestione dei rapporti con gli altri
partner greci, con i membri del Segretariato Congiunto e dell’Autorità di Gestione nonché con le
amministrazioni comunali pugliesi coinvolte in qualità di “aree pilota”.

Documento allegato alla determinazione Codice CIFRA: 009/DIR/2020/00120 di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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Art. 2 – Attività oggetto dell’incarico

1) L’esperto incaricato in qualità di Project Manager del progetto Interreg “AI SMART” dovrà svolgere in
particolare le seguenti attività:
‐ pianificazione delle attività necessarie alla ottimale attuazione del progetto “AI SMART” e definizione
della relativa tempistica;
‐ coordinamento delle figure coinvolte nella gestione ed implementazione del progetto fornendo la
necessaria collaborazione alla stesura dei capitolati tecnici di bandi ed avvisi nonché di tutta la
documentazione amministrativa necessaria fino al corretto completamento di tutte le attività
previste;
‐ coordinamento e monitoraggio delle aree pilota;
‐ revisione e redazione documentale (verbali, pianificazione, etc);
‐ conduzione di tavoli di lavoro con gruppi multidisciplinari su tematiche specifiche inerenti
l’implementazione del progetto “AI SMART”;
‐ partecipazione ad eventi come relatore per la illustrazione delle attività poste in essere dalla Regione
Puglia in qualità di Lead Partner del progetto “AI SMART”;
‐ partecipazione a conference call con gli altri team del progetto di cooperazione europea;
‐ gestione e coordinamento delle attività di tutti i soggetti coinvolti nella attuazione del progetto
facilitando il regolare e completo scambio delle informazioni ed il corretto coinvolgimento di tutti gli
stakeholder;
‐ coordinamento e monitoraggio della compilazione ed inserimento della documentazione tecnico‐
amministrativa nel Monitoring Information System;
‐ produzione di report mensili relativi all’andamento del progetto ed alle attività poste in essere;
‐ proattività nella individuazione delle problematiche e criticità e conseguente proposizione di
opportune soluzioni ed eventuali necessarie azioni correttive;
‐ attività di comunicazione interna ed esterna alla partnership progettuale;
‐ predisposizione della documentazione richiesta dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato
Congiunto nel corso del progetto;
‐ coordinamento e monitoraggio delle attività realizzate dai partner e dai soggetti beneficiari dei
finanziamenti,
‐ monitoraggio del budget complessivo del progetto “AI SMART” garantendo che le risorse
economiche allocate al progetto siano spese correttamente, in linea con il budget previsto ed
assicurando che i progetti siano completati nei limiti dello stesso.
Art. 3 – Requisiti generici per l’ammissione alla selezione
1) Per l'ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, i candidati interessati devono essere in
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generici:
‐ cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
‐ godimento dei diritti civili e politici;
‐ non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di misure di prevenzione o sicurezza,
ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Documento allegato alla determinazione Codice CIFRA: 009/DIR/2020/00120 di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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‐ non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi, anche solo potenziale, con le
attività della Regione Puglia e del Programma (Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e Dichiarazione per l’affidamento del l'incarico di collaborazione presso la Regione Puglia);
‐ diploma di laurea specialistica di almeno quattro anni, come accettato dal Settore Pubblico del paese
di cittadinanza del candidato (vedere il successivo comma 2);
‐ possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
necessaria a svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore;
‐ ottima conoscenza della lingua Inglese (livello C2 o equivalente), che potrà essere valutata con prove
scritte e/o orali dalla Commissione di Selezione;
‐ per i cittadini stranieri costituisce requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana), che potrà essere valutata con prove scritte e/o orali dalla Commissione di Selezione;
‐ la eventuale conoscenza della lingua lingua Greca che sarà valutata durante il colloquio;
‐ conoscenze informatiche (Office, Open Office, Internet) che potranno essere valutate con prove
pratiche dalla Commissione di Selezione.
2) Per l'ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati interessati devono essere in
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti titoli e competenze specifiche: diploma
di laurea specialistica, di cui ai DD. MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di laurea
conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999. In
caso di diploma di laurea conseguito all'estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento
di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
Art. 4 – Requisiti specifici
1) Per l’ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, i candidati interessati devono essere in
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:
‐ pluriennale esperienza professionale nella gestione di Progetti/Programmi finanziati dall’UE che
prevedono la cooperazione tra due o più paesi, con particolare riferimento ai trasporti marittimi;
‐ elevate capacità organizzative e comunicative;
‐ conoscenza dei meccanismi di funzionamento della governance nazionale ed internazionale dei
Programmi europei;
‐ elevate competenze nella predisposizione di bandi di gara;
‐ dimestichezza con le attività di monitoraggio e rendicontazione amministrativa e finanziaria;
‐ elevate competenze nell’analisi dei risultati e di verifica degli indicatori di realizzazione.
Art. 5 – Elementi e criteri di valutazione
1) Costituiranno, per tutti i profili, sulla base del curriculum professionale presentato, elementi di
valutazione per il conferimento dell'incarico:
‐ punteggio del diploma di laurea;
‐ dottorato di ricerca o altro titolo post universitario della durata superiore ad un anno;
‐ master universitario della durata minima di un anno;
‐ esperienza lavorativa specifica e comprovata da contratto con amministrazioni pubbliche/private per
attività connesse ai progetti di cooperazione europea;

Documento allegato alla determinazione Codice CIFRA: 009/DIR/2020/00120 di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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‐ ulteriori aspetti aggiuntivi, rispetto a quelli precedenti, riportati nel cv che avvalorino la
professionalità del candidato in relazione all'attività da espletare valutata esclusivamente in funzione
dell’esperienza lavorativa in termini di durata e mansioni ricoperte.
2) La valutazione dei titoli, sulla base del curriculum professionale presentato sarà articolato come di
seguito indicato:
TITOLI DI STUDIO

max punti 20

A – Punteggio diploma di laurea
a) 110 e lode (ovvero 100 e lode)  10 punti;
b) da 105 a 110 (ovvero da 95 a 100)  8 punti;
c) da 100 a 104 (ovvero da 91 a 94)  6 punti;
d) da 90 a 99 (ovvero da 82 a 90)  4 punti;
e) da 80 a 89 (ovvero da 73 a 81)  2 punti;
f) < 80 (ovvero < 73)  1 punto

10

B – Dottorato di ricerca o altro titolo post universitario della durata > 1 anno
g) nelle discipline attinenti al profilo ricercato  4 punti;
h) in altre discipline  2 punti

4

C – Master e/o corsi universitari della durata minima > 1 anno
i) nelle discipline attinenti al profilo ricercato  2 punti;
j) in altre discipline  1 punto

6

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA E DESUMIBILE DAL CURRICULUM VITAE

max punti 80

Esperienza lavorativa specifica nella gestione e supporto tecnico, amministrativo e
finanziario di programmi e progetti di cooperazione internazionale finanziati con
fondi UE o nazionali o regionali e comprovata da contratto con amministrazioni
pubbliche/private avente ad oggetto l’Europrogettazione.
Sarà attribuito 1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di
esperienza continuativa.
I periodi di possibili sovrapposizioni tra più di una esperienza professionale sono
considerati una sola volta.

50

Curriculum: valutazione comparativa di elementi attinenti l’Europrogettazione
non presi in considerazione nei punti precedenti e che avvalorino la professionalità
del candidato in relazione all'attività da espletare valutata esclusivamente in
funzione dell'esperienza lavorativa in termini di durata e mansioni ricoperte.
Saranno attribuito 0,5 punti per ciascun mese o frazione di mese superiore ai 15
giorni di esperienza continuativa ponderato per la qualità delle relative mansioni
ricoperte e la relativa produttività secondo i seguenti fattori di ponderazione:
‐ perfettamente attinente 100%
‐ sufficientemente attinente 60%
‐ limitatamente attinente 30%
‐ per nulla attinente 0%

30

Art. 6 – Modalità e termini per la presentazione della candidatura
1)

Gli interessati devono redigere la domanda di partecipazione al presente Avviso utilizzando l’apposito
modulo allegato (Allegato A) e sottoscriverla in forma autografa ovvero con firma digitale, ai sensi
dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, allegando:
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a) copia fronte retro, debitamente sottoscritta, di un documento di identità in corso di validità;
b) curriculum vitae, in formato europeo, redatto in lingua italiana, siglato in ogni sua pagina, datato e
sottoscritto in forma autografa ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, compilato in modo da riportare, dettagliatamente, tutti gli elementi
relativi ai requisiti posseduti, alla professionalità, alle competenze e all’esperienza maturata (con
indicazione delle date, della durata, dei settori professionali, dei datori di lavoro/committenti, delle
posizioni ricoperte, mansioni e responsabilità, etc.), avendo cura di inserire in calce, pena
l’esclusione, la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto (nome e cognome), consapevole che ‐ ai sensi dell’art. 76 de D.P.R. n. 445/2000 – le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto, in merito al
trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003,
così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.”.
2)

La firma sul modello di candidatura (Allegato A) è equivalente alla completa accettazione delle
prescrizioni contenute in questo Avviso pubblico e relativi allegati. Il curriculum vitae privo della firma
non sarà valutato.

3)

La documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere inviata congiuntamente in formato
cartaceo (consegnato a mano, a mezzo raccomandata A/R) o elettronico (esclusivamente a mezzo PEC).

4)

Nel caso di candidatura presentata in formato cartaceo, sul plico sigillato contenente tutta la
documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere riportata la dicitura “Interreg V‐A Grecia‐
Italia 2014/2020 ‐ Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di Project
Manager del progetto Interreg “AI SMART””.
Nel caso di invio a mezzo raccomandata A/R l’indirizzo cui inviare detta raccomandata A/R è:
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Lavori Pubblici, Ecologia e Paesaggio ‐ via Gentile, 52 – 70126
Bari (BA).
Nel caso di consegna a mano, la candidatura de qua dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Nel caso di invio a mezzo PEC la stessa dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC:
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it,
specificando nell’oggetto “Progetto Interreg “AI SMART” – Avviso pubblico selezione n. 1 Project
Manager ‐ candidatura”. Il mittente riceverà un messaggio di conferma di avvenuta ricezione
attestante la esatta data e ora di consegna.

5)

Tutta la documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere pervenire congiuntamente entro
e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno a partire dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP.
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al
primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di invio a mezzo raccomandata A/R faranno fede il timbro
e l’orario apposto dall’ufficio postale accettante, nel caso di consegna a mano farà fede il timbro e
l’orario di arrivo apposto dal funzionario regionale accettante, nel caso di invio a mezzo PEC faranno
fede la data e l’ora di ricezione della stessa.

6)

La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione delle candidature e delle
successive comunicazioni dovuta a: indirizzo inesatto fornito dal candidato, mancanza o ritardo nel
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comunicare variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato, eventuali errori o
ritardi da parte dei servizi telematici, da parte di terzi, causalità o cause di forza maggiore.
7)

Verranno considerate irricevibili e, pertanto, escluse le domande:
‐ presentate successivamente al termine perentorio su indicato;
‐ trasmesse con modalità differenti da quella indicata;
‐ inviate ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata nel presente avviso;
‐ inviate da casella di posta ordinaria anche se indirizzate alla casella di PEC su indicata;
‐ inviate spontaneamente prima della data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente Avviso;
‐ utilizzando un modulo di istanza diverso da quello allegato al presente Avviso;
‐ mancante del curriculum vitae, in formato europeo, redatto in lingua italiana, siglato in ogni sua
pagina, datato e sottoscritto e riportante in calce la dicitura di cui al precedente comma 1, lett. b);
‐ prive della copia fotostatica fronte retro, debitamente sottoscritta, di un documento di identità in
corso di validità;
‐ prive della firma di sottoscrizione;
‐ non contenenti tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni e gli elementi utili per
l'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

8)

Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente la candidatura inviata per ultima.

9)

Informazioni potranno essere richieste, entro e non oltre l’ottavo giorno a far data dalla pubblicazione
del presente Avviso sul BURP, esclusivamente inviando una pec al seguente indirizzo:
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
specificando nell’oggetto “Progetto Interreg “AI SMART” – Avviso pubblico selezione n. 1 Project
Manager – richiesta informazioni”. Il mittente riceverà un messaggio di conferma di avvenuta ricezione
attestante la esatta data e ora di consegna.
Art. 7 – Procedura selettiva

1) La procedura selettiva semplificata adottata, basata sulla valutazione comparativa dei curricula, è
affidata ad apposita Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 11/2009.
2) La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi.
3) La valutazione dei titoli, sulla base del curriculum vitae, sarà articolata sulla base dello schema riportato
al comma 2 del precedente articolo 5.
4) All’esito dell'esame dei curricula, la Commissione predispone una graduatoria di merito e rimette gli atti
al Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio che, verificata la legittimità delle operazioni selettive, approva la graduatoria finale
dei vincitori, nonché degli idonei.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata nella Sezione “Concorsi” del sito
istituzionale della Regione Puglia.
6) Qualora, nell'ambito della graduatoria, vi siano condizioni di pari merito (punteggio uguale per 2 o più
candidati) per la Regione Puglia costituisce elemento preferenziale la minore età anagrafica.
7) La pubblicazione del presente Avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria
non comportano per l'Amministrazione Regionale alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto,
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né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte
dell'Amministrazione stessa.
Art. 8 ‐ Accettazione dell'incarico
1) l candidati selezionati dovranno presentare formale dichiarazione di accettazione dell'incarico entro e non
oltre 7 (sette) giorni dalla data di formale comunicazione di superamento della selezione.
2) Detta accettazione formale dell’incarico dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sull’insussistenza di
cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, redatta secondo lo schema riportato nel modello di cui all’Allegato B del presente Avviso.
3) Decorso il termine di cui al precedente comma 1, per il quale farà fede la data del timbro postale in caso di
invio a mezzo posta, in assenza di accettazione dell'incarico, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.
4) Nell'ipotesi in cui i candidati selezionati risultassero già firmatari di contratto di collaborazione a qualsiasi
titolo presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio per
l’espletamento di attività similari a quelle del presente bando, i medesimi dovranno presentare rinuncia
formale all'incarico precedente. La rinuncia, che deve essere presentata formalmente in forma scritta a
pena di nullità, è condizione essenziale per la sottoscrizione del nuovo contratto.
5) Al momento della stipula del contratto, i candidati selezionati non dovranno trovarsi in situazioni di
incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con la Regione Puglia. Pertanto, condizione
essenziale per la sottoscrizione del contratto è che, gli stessi, si dimettano da eventuali rapporti di
collaborazione e/o consulenza con le strutture pubbliche e private che possono far sorgere situazioni di
incompatibilità o di conflitto d'interessi, rispetto al nuovo contratto.
Art. 9 – Tipologia e durata del contratto
1) La Regione Puglia affiderà l’incarico al candidato selezionato mediante sottoscrizione di contratto di lavoro
autonomo, la cui efficacia decorrerà dal giorno stesso della firma di detto contratto.
2) Il contratto di lavoro autonomo stipulato ai sensi del presente Avviso ha durata a partire dalla data di
sottoscrizione dello stesso sino alla data ufficiale di conlusione del progetto Interreg V‐A Grecia‐Italia
2014/2020 denominato “AI SMART” fissata per il giorno 30/06/2022 fatte salve eventuali proroghe del
progetto stesso.
3) Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Legs n. 165/2001 e smi, non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro
autonomo oggetto della presente selezione; l'eventuale proroga dell'incarico originario de quo è
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le attività oggetto del presente Avviso e per ritardi
non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico.
Art. 10 ‐ Trattamento contrattuale ed economico
L'incarico oggetto del contratto dovrà essere svolto, senza alcun vincolo di subordinazione, con piena
autonomia da parte dell’esperto incaricato sia in ordine alla definizione ed organizzazione delle modalità di
esecuzione della prestazione sia con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.
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1) Ove necessario, l’esperto selezionato integrerà la prestazione di lavoro autonomo nell’ordinario ciclo di
lavoro del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio in funzione
dell’ottimale perseguimento degli obiettivi e delle attività contrattuali, garantendo che detta
prestazione sia resa, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato, a supporto al
Dipartimento e nello specifico alla Struttura di “Staff Progetti e Programma europei”, nelle procedure di
attuazione del Progetto “Al SMART”, pertanto le sedi di lavoro potrebbero essere anche le strutture
periferiche del Dipartimento. L'ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento
della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore gli strumenti che di volta in volta saranno
ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
2) A favore dell’esperto incaricato sarà erogato un compenso annuo lordo pari a 60.507,48 € comprensivo
anche di ogni onere previsto per legge a carico della Regione Puglia. Solo il contributo previdenziale
integrativo del 4%, se richiesto e dovuto, e l’IVA, se dovuta in base al regime tributario spettante al
collaboratore, potranno essere corrisposti in aggiunta da parte della Regione Puglia.
3) Il pagamento del compenso sarà effettuato ratealmente su base trimestrale, previa trasmissione da
parte dell'incaricato al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di
un resoconto delle attività svolte nel trimestre. Entro 5 giorni lavorativi (escluso il sabato) dalla ricezione
del resoconto trimestrale, il citato Dipartimento può richiedere una solla volta integrazioni o chiarimenti
all'esperto incaricato che è tenuto a fornirli. Decorso il suddetto termine di 5 giorni ovvero dopo la
trasmissione delle integrazioni e chiarimenti, l'esperto incaricato può trasmettere apposita fatturazione
elettronica per le prestazioni fornite nel trimestre, che la Regione Puglia provvederà a liquidare secondo
le modalità ed i tempi prescritti dall'art. 1 del D. Lgs n. 192/2012.
4) Le missioni in Italia ed all'estero degli esperti incaricati dovranno essere preventivamente autorizzate dal
Dirigente Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio e saranno organizzate a totale cura e spese del collaboratore. I costi sostenuti saranno
rimborsati nei limiti previsti dal regolamento interno della Regione Puglia ed i rimborsi, che saranno
dettagliati e richiesti nell'ambito del suddetto resoconto trimestrale, sono da considerarsi a parte
rispetto al trattamento economico annuo di cui sopra.
Art. 11 – Informazioni generali
1) Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato, in attuazione del
D.lgs. 33/2013, sul BURP nonché sul sito web istituzionale della Regione Puglia nella Sezione
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dirigenti amministrativi” e nella Sezione “Politiche
europee e cooperazione internazionale”.
Art. 12 – Riferimenti giuridici
1) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni
comunitarie, statali e regionali.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
1) l dati, le informazioni e ogni altro elemento acquisito con la candidatura saranno usati dalla Regione
Puglia esclusivamente ai fini della presente selezione, assicurando la sicurezza e la privacy dei dati anche
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quando trattati con mezzi automatici e/o manuali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.
Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e dell'art. 13 del G.D.P.R. ‐ Regolamento UE 2016/679.
Art. 14 – Responsabile del procedimento
1) Il Responsabile del Procedimento è il funzionario Maria Tiziana Pagone in servizio presso il Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020
PROGETTO STRATEGICO “AI SMART”
Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto cui affidare
l’incarico di Project Manager del progetto Interreg “AI SMART”.
alla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
via Gentile n. 52, 70126 Bari
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
La/Il sottoscritta/o _______________________________________ ,
nato/a a _______________________________________ , il ___/___/_____ ,
residente a _______________________________________ , prov. _________ , c.a.p. _______ ,
alla via ______________________________________________ ,
*e domiciliato a _______________________________________ , prov. _________ , c.a.p. _______ ,
alla via ______________________________________________ ,
(* da compilarsi soltanto nel caso in cui gli indirizzi di residenza e domicilio siano differenti tra loro)
C.F. ______________________________________________ ,
telefono/cellulare ______________________________________________ ,
email ______________________________________________ ,
PEC ______________________________________________ ,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la posizione di Project Manager del progetto Interreg
V‐A Grecia – Italia 2014/2020 denominato “AI SMART”
e chiede inoltre
di ricevere tutte le comunicazioni relative alla suddetta procedura di selezione esclusivamente al seguente
indirizzo di Posta Elettronica ______________________________________________ ,
ovvero di Posta Eletronica Certificata (PEC) ______________________________________________ .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, di essere in
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e in particolare:
Documento allegato alla determinazione Codice CIFRA: 009/DIR/2020/00120 di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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- di essere un/una cittadino/a _________________________ (indicare la nazionalità);
- di avere pieno godimento dei diritti civili, politici e di cittadinanza nello Stato di appartenenza;
- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione o
sicurezza, ovvero di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge relativi al servizio militare o civile (applicabile/non
applicabile);
- di non essere in una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con la Regione Puglia, altre
istituzioni nazionali referenti del Programma e con il Programma di Cooperazione Territoriale Europea
(INTERREG V‐A) Grecia‐Italia 2014/2020;
- di possedere i titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria necessaria
a svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore, da evidenziare analiticamente nel
curriculum;
- di possedere i requisiti generici e quelli specifici previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 4 dell'Avviso
pubblico per la posizione di Project Manager del progetto Interreg “AI SMART”, nonché gli elementi di
valutazione di cui all'art. 5 da evidenziare analiticamente nel curriculum;
- che il curriculum vitae allegato è veritiero e corretto, debitamente firmato e datato, nel formato
Europass, con specifico riferimento al giorno, mese e anno esatti di inizio e fine di ogni singola
esperienza lavorativa;
- di essere disponibile a viaggiare all'estero;
- di possedere un valido e riconosciuto diploma di laurea (durata legale del corso di laurea di almeno 4
anni) in ____________________________________ , conseguito nell’anno ______ , presso l'Università
di _______________________________________ , (specificare anche il Paese) con votazione di ______
(solo per i titoli di studio conseguiti all'estero: estremi del provvedimento che ne attesta l'avvenuto
riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente ______________________________________);
- di avere una ottima/discreta/buona/sufficiente conoscenza della lingua Inglese (livello C2 o
equivalente);
- di avere una ottima/discreta/buona/sufficiente conoscenza della lingua greca (applicabile/non
applicabile);
- di essere disponibile ad assumere l’incarico, nei termini ed alle condizioni specificati nell'Avviso
pubblico;
- di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso
dei requisiti fin qui dichiarati.
Per candidati non cittadini dell’Unione Europea:
- di essere in possesso di un valido permesso di soggiorno (già disponibile nella fase di candidatura in
corso di validità nella fase di sottoscrizione del contratto);
- di avere una ottima/discreta/buona/sufficiente conoscenza della lingua italiana.
Allegati per tutti i candidati:
1) copia fronte retro, debitamente sottoscritta, di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae, in formato europeo, redatto in lingua italiana, siglato in ogni sua pagina, datato e
sottoscritto in forma autografa ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, compilato in modo da riportare, dettagliatamente, tutti gli elementi relativi ai
Documento allegato alla determinazione Codice CIFRA: 009/DIR/2020/00120 di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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requisiti posseduti, alla professionalità, alle competenze e all’esperienza maturata (con indicazione delle
date, della durata, dei settori professionali, dei datori di lavoro/committenti, delle posizioni ricoperte,
mansioni e responsabilità, etc.), avendo cura di inserire in calce, pena l’esclusione, la seguente
dichiarazione:
“Il/La sottoscritto/a (nome e cognome), consapevole che ‐ ai sensi dell’art. 76 de D.P.R. n. 445/2000 – le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il/La sottoscritto/a, in merito al
trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.”

Ai sensi del D.igs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Puglia al trattamento dei propri dati
personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.

In fede, (luogo e data) __________________
Firma
Nome e Cognome per esteso
(sottoscrizione con firma autografa o firma digitale)

N.B. In caso di sottoscrizione con firma digitale della presente istanza, andrà apposta in calce alla stessa la
seguente dicitura:
“Il presente documento informatico è predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”.
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ALLEGATO B
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020
PROGETTO STRATEGICO “AI SMART”
Dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
La/Il sottoscritta/o _______________________________________ ,
nato/a a _______________________________________ , il ___/___/_____ ,
residente a _______________________________________ , prov. _________ , c.a.p. _______ ,
alla via ______________________________________________ ,
*e domiciliato a _______________________________________ , prov. _________ , c.a.p. _______ ,
alla via ______________________________________________ ,
(* da compilarsi soltanto nel caso in cui gli indirizzi di residenza e domicilio siano differenti tra loro)
in relazione all’incarico di Project Manager del progetto Interreg V‐A Grecia – Italia 2014/2020 denominato
“AI SMART”, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000}, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n.
39/2013.
Ai sensi del D.igs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Puglia al trattamento dei propri dati
personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.
In fede, (luogo e data) __________________
Il/La dichiarante
Nome e Cognome per esteso
(sottoscrizione con firma autografa o firma digitale)

N.B. In caso di sottoscrizione con firma digitale della presente istanza, andrà apposta in calce alla stessa la seguente
dicitura: “Il presente documento informatico è predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”.

Documento allegato alla determinazione Codice CIFRA: 009/DIR/2020/00120 di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici per Dirigenti in diverse discipline
– ASL BA.
SI RENDE NOTO
che in data 20.07.2020, nella stanza n. 82 - Corpo E1, l° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici indetti da ASL BA per la copertura di:
•
•
•
•

N. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di Chirurgia Vascolare;
N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Direzione Medica di Presidio;
N. 10 Dirigenti Medici nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base;
N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di Radiodiagnostica da assegnare alla UOC di Radiologia
Interventistica nel PO “Di Venere”;
• N. 20 Dirigenti Medici nella disciplina di Radiodiagnostica;
• N. 7 Dirigenti Medici nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
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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COMUNE DI CRISPIANO
ESTRATTO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO GENERALE N. 1/2020 FINALIZZATO AL CENSIMENTO DEL
FABBISOGNO ABITATIVO E ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CRISPIANO (TA).
AVVISO
IL RESPONSABILE DELL’AREA “ AA.GG. “
Vista la Legge Regionale del 7/04/2014, n. 10 e ss. mm. e ii. ;
Vista la Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale nr. 72/2019, esecutiva a termini di legge;
Vista la determina del Responsabile del Servizio “ AA.GG. “ n. 452/2019;
RENDE NOTO CHE
E’ stato indetto il BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 1/2020, per la formazione della graduatoria
finalizzata a censire il fabbisogno abitativo esistente nel territorio comunale e per l’assegnazione in locazione
semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Crispiano, fatti
salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, per i programmi di mobilità e gli
alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.
Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti
specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del Bando di Concorso.
La domanda di ammissione al bando di concorso, dovrà essere inoltrata secondo una delle modalità di
presentazione indicate nel bando di concorso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 Agosto 2020,
utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune di Crispiano: www.comune.crispiano.ta.it .
Il testo integrale del bando di concorso, il modulo di domanda e la relativa modulistica, sono pubblicati
nonché disponibili sul sito istituzionale del Comune di Crispiano: www.comune .crispiano.ta.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente “ - “ bandi di concorsi ”. Inoltre potranno essere ritirati presso l’URP ( Ufficio
Relazione con il Pubblico ) , del Comune di Crispiano – Piazza Madonna della Neve , nelle ore di ufficio.
Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio di E.R.P. prima del presente
bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva.
Le informazioni potranno essere richieste telefonicamente al seguente numero : 099 8117269, oppure
via mail : protocollo@comune.crispiano.ta.it - Istruttore Amministrativo Michele Greco – Incaricato del
Procedimento ;
Le domande presentate oltre i termini fissati dal Bando di Concorso non saranno ammesse.
Crispiano li 02 Luglio 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA “ AA.GG.”
Dott.ssa Francesca MUCI
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ARESS PUGLIA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ED IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA STRUTTURA
COMPLESSA AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELL’A.R.e.S.S. PUGLIA.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 138 del 2020 è indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo determinato ed il conferimento di incarico quinquennale di Direttore
Amministrativo della Struttura complessa Area di Direzione Amministrativa dell’A.Re.S.S. Puglia.
L’avviso si espleterà in conformità a quanto stabilito nel CCNL dell’Area della Dirigenza PTA 8 giugno 2000 e
ss.mm.ii. ed alle disposizioni del presente bando.
L’incarico ed il rapporto di lavoro hanno durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo
o per periodo più breve. L’incarico comporta l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del D. Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13
comma 2 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza PTA 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza PTA.
L’Agenzia, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Agenzia si riserva la facoltà di attivare il processo di valutazione formale d’idoneità da parte dell’apposita
Commissione esaminatrice e, eventualmente, di assegnare l’incarico anche nel caso in cui pervenga, entro il
termine di scadenza per la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO OGGETTIVO GENERALE
Si richiama l’art. 9 dell’Atto Aziendale dell’Agenzia, approvato con Deliberazione n° 198 del 22/11/2018.
Area Direzione Amministrativa
L’Area di Direzione amministrativa, retta da dirigente di profilo amministrativo con incarico di struttura
complessa, assicura la direzione ed il coordinamento delle strutture organizzative amministrative dell’Agenzia,
delle strutture operative e delle funzioni di programmazione sociale assegnate.
Essa, in particolare:
• sovraintende all’attuazione del sistema di governo economico, finanziario e patrimoniale dell’Agenzia; in
particolare dirige la gestione delle finanze dell’AReSS, mediante la realizzazione di politiche contabili,
fiscali, negoziali, di bilancio, di pianificazione e di controllo, al fine di garantire la gestione ottimale
della liquidità finanziaria, il rispetto degli adempimenti, nonché la gestione delle procedure per gli
appalti ed i contratti;
• assicura, in un processo di innovazione continua, la coerenza delle funzioni di supporto amministrativo
con le strategie definite dal Direttore Generale, l’innovazione in materia di risorse umane, acquisti e
informatiche, la reingegnerizzazione dei processi nonché la promozione di una evoluzione continua
degli strumenti manageriali di programmazione, gestione e controllo. In particolare, persegue
l’attuazione delle politiche di governo e di gestione in materia di Programmazione delle Risorse, di
Reclutamento, di Sviluppo delle competenze e di gestione delle carriere del Personale dell’Agenzia.
All’Area di Direzione amministrativa sono, inoltre più specificamente ascrivibili, le competenze in
materia di:
• acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio;
• acquisizione e gestione di servizi;
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• gestione delle risorse umane e valorizzazione del merito;
• gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e degli
adempimenti tributari;
• gestione degli affari generali e legali e dei rapporti con il pubblico;
• coordinamento delle iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione, anche mediante lo
strumento della trasparenza. L’evoluzione e la diversificazione dei bisogni della collettività, la scarsezza
di risorse finanziarie ed il crescente fabbisogno di innovazione che caratterizzano il contesto sociosanitario regionale, inducono a progettare l’Area come rivolta da un lato verso l’autofinanziamento
e l’innovazione, dall’altro verso politiche di internazionalizzazione. Essa assicura l’integrazione ed
il coordinamento di progetti e commesse trasversali alle Aree direzionali ed il raggiungimento dei
risultati attesi, anche con qualificato presidio delle opportunità progettuali esterne.
Retta, come detto, da un dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa, l’Area Direzione
Amministrativa è ripartita nei seguenti servizi:
• Servizio Risorse Umane
• Servizio Appalti e Contratti
• Servizio Affari istituzionali, integrità e performance
• Servizio finanziario e controllo di gestione, KPI e Policy making
• Servizio Project Management Office ed Internazionalizzazione
• Servizio Formazione sanitaria e sociale ed Innovazione delle Metodologie Lavorative
PROFILO OGGETTIVO DELL’INCARICO
Tipologia attività di competenza.
Valenza strategica della Struttura
L’Area di Direzione Amministrativa, per quanto su esposto, rappresenta una struttura complessa, con elevato
grado di strategicità in virtù della trasversalità dei servizi essenziali, di gestione e strategici erogati oltre che
in considerazione della rilevante differenziazione di attività, competenze e funzioni attribuite alla medesima
Area. La Direzione Amministrativa è l’unica Area di AReSS che, per operare in modo efficace ed efficiente,
deve necessariamente avere la consapevolezza dell’operato di tutte le altre strutture in cui si articola
l’Agenzia, nonché degli indirizzi strategici definiti dal Direttore Generale. In assenza di detta conoscenza, la
Direzione Amministrativa, peraltro, non sarebbe in grado di assicurare la coerenza tra le proprie funzioni,
la propria attività e gli obiettivi fissati dal Direttore Generale, in un’ottica di innovazione continua. Essa,
inoltre, detiene la gran parte delle relazioni strategiche ed operative, sia con la Regione Puglia, sia con gli
attori socio-economici esterni (fornitori, enti pubblici, prestatori, collaboratori, consulenti), coinvolti nei
processi gestiti dall’Amministrazione. L’Area si configura inoltre come una Struttura complessa in virtù della
dinamicità dell’attività che svolge, strettamente connessa, da una parte, all’evoluzione del fabbisogno del
cittadino nel contesto socio-sanitario, dall’altra all’innovazione che necessariamente caratterizza tale ambito.
La sua strategicità si connota anche in funzione della necessità crescente di reperire fonti di finanziamento
(in un periodo di scarsezza di risorse), per il perseguimento degli scopi strategici dell’Agenzia e per garantire
un’adeguata risposta al fabbisogno succitato, e nella gestione continua dei partenariati internazionali in cui è
coinvolta l’Agenzia. La strategicità è anche connessa all’attività di integrazione - flessibile e contingente - dei
saperi, in relazione al singolo progetto e delle risorse specializzate delle Aree Direzionali, anche con il concorso
di project manager esterni. Infine, è opportuno rilevare la trasversalità delle sue funzioni e professionalità
rispetto alle altre Aree specialistiche in cui si articola l’AReSS. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti
si dovrà anche fare affidamento su una importante leva come la formazione in ambito sanitario - elemento
trasversale di tutte le attività dell’Agenzia - attraverso la definizione ed implementazione di programmi ed
interventi intersettoriali, che favoriscano l’integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute. Essa
deve rappresentare, per tutti gli attori del Sistema sanitario in particolare un indispensabile strumento

45328

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

culturale di cambiamento nella logica del miglioramento continuo ed una leva di profonda trasformazione
per l’organizzazione nel suo complesso al fine di modificare modelli organizzativi obsoleti nonché affrontare
le continue sfide imposte da variazioni dell’ambiente, della politica regionale o da innovazioni organizzative
ed operative significative.
Complessità organizzativa della Struttura
La complessità organizzativa dell’Area in esame, è attestata dal grado di articolazione operativa che la
caratterizza. In particolare, l’Area opera attraverso i sei Servizi sopra descritti, che, a loro volta sono connotati
da una notevole diversificazione delle attività e delle professionalità che vi confluiscono, tanto da richiedere,
per ciascuno di essi, un intervento organizzativo nello svolgimento delle funzioni e nella gestione delle
risorse. L’Area diventa, così, competente, in maniera totalizzante, in tutti gli ambiti di gestione amministrativa,
contabile, aziendalistica fondamentali per il buon funzionamento dell’Agenzia. La complessità organizzativa
dell’Area in esame, inoltre, è fondata sulla diversificazione dei servizi erogati, sulla eterogeneità di contenuto
e approccio ai possibili progetti, nonché sull’elevato grado di specializzazione, in materia di politiche di
finanziamento nazionali e comunitarie, specificatamente del settore socio-sanitario, nonché sulla conoscenza
di più lingue straniere e sull’abilità comunicativa istituzionale.
L’area, quindi, si caratterizza come struttura complessa e si articola attraverso i seguenti servizi funzionali:
Servizio Risorse Umane
Retto da incarico dirigenziale professionale di base di profilo amministrativo, esso gestisce tutto il personale
dipendente e con diverso rapporto contrattuale, sotto l’aspetto giuridico, economico, previdenziale ed
amministrativo. Assicura l’organizzazione, lo sviluppo ed il coordinamento delle politiche relative alle risorse
umane secondo gli obiettivi strategici definiti dal Direttore Generale; concorre alla definizione delle politiche di
reclutamento, gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e ne garantisce l’attuazione in coerenza
con le strategie e la mission dell’Ente. Collabora alla pianificazione e definizione del fabbisogno del personale;
costituisce e gestisce i fondi contrattuali aziendali; collabora allo sviluppo e gestione di politiche retributive;
tratta i rapporti con le organizzazioni sindacali. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
• gestisce le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale e le procedure per
l’applicazione di forme di lavoro flessibili applicabili alla pubblica amministrazione; predispone i
contratti individuali di lavoro; gestisce i rapporti di lavoro dalla instaurazione alla cessazione;
• cura i rapporti con le Organizzazioni Sindacali sotto l’aspetto della convocazione delle delegazioni
trattanti e relativa formazione degli ordini del giorno, della convocazione dei tavoli tecnici finalizzati
alla redazione e proposizione di regolamenti aziendali devoluti alla contrattazione decentrata e
rientranti in tale ambito nonché della calendarizzazione degli incontri secondo le previsioni stabilite
dai C.C.N.L.;
• gestisce la rilevazione informatizzata delle presenze-assenze dei dipendenti;
• corrisponde gli emolumenti relativi al rapporto di lavoro e gestisce la procedura informatizzata degli
stipendi. Coordina la costituzione, l’alimentazione e la modifica dei Fondi Contrattuali della Dirigenza
e del Comparto;
• gestisce i procedimenti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti, ai riscatti, ricongiunzioni, cause
di servizio e di equo indennizzo fornendo anche assistenza di natura contributiva e pensionistica;
• avvia, istruisce e conclude i procedimenti disciplinari devoluti alla sua competenza ai sensi del
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. Cura, altresì, tutte le informazioni correlate alla pendenza di procedimenti
disciplinari nonché alla comminazione di sanzioni ai dipendenti. La costituzione ed il funzionamento
dell’UPD è disciplinato da apposito regolamento interno;
• gestisce ed organizza ogni altra competenza integrativa, complementare e sussidiaria in termini di
organizzazione e gestione delle risorse umane.
Servizio Appalti e Contratti
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Retto da incarico dirigenziale professionale di base di profilo amministrativo, il Servizio provvede alla gestione
delle procedure negoziali; in particolare si occupa delle procedure di appalto pubblico di cui al Codice degli
Appalti (D.Lgs. 50/2016 e smi), in tutte le fasi, dalla scelta del contraente fino alla stipula dei contratti ed al
rispetto degli adempimenti conseguenti. In particolare, il servizio cura la gestione di tutte le procedure di
acquisto dei beni e dei servizi, finalizzati allo svolgimento delle attività dell’Agenzia, utilizzando gli strumenti
previsti dalla legge più consoni allo scopo (CONSIP, Mercato Elettronico, Mercato “libero”). Gestisce la banca
dati SIMOG e il sistema AVCPass; gestisce i contratti generali e cura l’emissione dei buoni d’ordine; redige e
pubblica le deliberazioni e le determine necessarie all’espletamento dell’attività negoziale. In tale contesto,
il Servizio gestisce, anche, la contrattazione attiva, curando le fasi necessarie alla stipula di convenzioni e/o
contratti attivi aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni per conto di terzi (Enti pubblici o privati), previo il
pagamento di corrispettivo. Al Servizio compete la gestione patrimonio dell’Agenzia e, a tal fine, si occupa di
classificare e codificare i beni patrimoniali; effettua la ricognizione e l’aggiornamento annuale del patrimonio
immobiliare (eventuale); gestisce il carico inventariale dei beni nei registri degli inventari dei beni mobili
ed immobili e lo scarico inventariale dei beni mobili dismessi. Il Servizio si occupa anche della gestione del
magazzino del materiale di consumo e, attraverso la figura dell’Economo, gestisce le erogazioni ed i pagamenti
tramite cassa economale, aggiornando il registro di cassa Economale.
Servizio Affari istituzionali, integrità e performance
Retto da incarico dirigenziale professionale di base di profilo amministrativo, sovrintende le funzioni di
carattere amministrativo e legale; rappresenta l’Agenzia, su delega della Direzione Generale, in tutte le
attività di carattere giuridico-legale. Elabora proposte, pareri e risposte da inviare ad uffici interni o a soggetti
esterni; fornisce supporto all’attività normativa regionale nelle materie di competenza dell’Agenzia. Supporta
la Direzione Generale ai fini della verifica di compatibilità con i principi normativi, di diritto e giurisprudenziali
nonché ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legalità e legittimità, formale e sostanziale,
degli atti amministrativi di produzione, di gestione dei contratti (anche di lavoro, in tutte le loro forme)
ed obbligazioni, di reclutamento, di acquisizione di beni e servizi. Cura gli aspetti giuridico-amministrativi
dell’attività negoziale e consensuale dell’Agenzia con soggetti pubblici e privati, con la sola esclusione dei
contratti di appalto; garantisce attività di consulenza giuridica in favore delle articolazioni aziendali. Provvede
all’affidamento di incarichi per il patrocinio processuale ovvero stragiudiziale in tutte le controversie in
sede stragiudiziale ed amministrativa ovvero in sede giudiziale nelle quali l’Agenzia è parte attiva o passiva,
supportando nel merito i professionisti officiati; provvede alla liquidazione delle spese legali e procedurali.
Sovraintende all’attività di gestione del ciclo della performance dell’Agenzia e fornisce il supporto giuridicoamministrativo all’Organismo Indipendente di Valutazione nell’attività di valutazione, mediante la Struttura
Tecnica Permanente; coordina altresì l’attività di valutazione della dirigenza attribuita al Collegio Tecnico;
predispone il Piano della performance e la Relazione sulla performance; coordina l’attività di monitoraggio
periodico sull’attuazione degli obiettivi strategici ed operativi programmati con il Piano della performance;
fornisce supporto tecnico-giuridico all’Organismo Indipendente di Valutazione nell’espletamento di funzioni
ed attività di competenza. Coordina le attività in materia di prevenzione della corruzione e tutela dell’integrità
e della trasparenza, assicurando il necessario supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (RPCT) nella predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e
per la trasparenza; supporta il RPCT nelle attività di costante verifica circa lo stato di attuazione di azioni ed
obiettivi concreti attribuiti dal Piano triennale a tutti i dirigenti in materia di prevenzione della corruzione ed
attuazione degli obblighi pubblicitari di cui al d. lgs. 33/2013: gestisce ed organizza ogni altra competenza
integrativa, complementare e sussidiaria in termini di organizzazione e gestione dei profili di funzionamento
strategico della direzione generale.
Servizio finanziario e controllo di gestione, KPI e Policy making
In ottemperanza alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1518/2015:
• analizza i processi di funzionamento dell’azione amministrativa regionale, sulla base degli indicatori
chiave di risultato, per il miglioramento dell’efficacia delle politiche e degli interventi in ambito
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sanitario e sociale;
• individua e propone l’implementazione di modelli procedurali e di controllo di gestione uniformi,
avvalendosi di programmi di sperimentazione di cui all’art. 9-bis, c. 1, d. lgs. 502/1992;
• studia e monitora l’andamento delle politiche socio-sanitarie regionali in atto, sviluppando eventuali
nuove linee di intervento o proposte correttive. Al Servizio, retto da dirigente di profilo amministrativo
con incarico di struttura semplice, è demandata la gestione della contabilità; in particolare si occupa
di registrare in contabilità economico-patrimoniale, tutte le attività aventi natura contabile che
comportano una spesa a gravare sul bilancio dell’AReSS, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e
degli indirizzi programmatici, avendo cura di gestire l’archivio degli ordinativi finanziari e allegata
documentazione. Si occupa, inoltre, della registrazione in contabilità economico-patrimoniale, delle
attività aventi natura contabile (nonché dell’emissione della relativa fattura attiva), che comportano
un provento a favore del bilancio di AReSS, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi
programmatici. Cura, pertanto, tutte le fasi della liquidazione della spesa fino all’emissione del
mandato di pagamento, nonché le fasi dell’incasso di una eventuale entrata. Cura la liquidazione delle
missioni al personale interno ed esterno e dei compensi lavoro assimilato ed autonomo. Supporta
l’attività di progettazione in risposta a bandi di finanziamento, nella redazione del budget di progetto,
e l’attività di gestione e rendicontazione dei progetti medesimi, realizzati dai Centri di Responsabilità.
Si occupa inoltre di tutti gli obblighi normativi in materia fiscale e delle rilevazioni Ministeriali in
materia di bilancio. Si occupa della regolare tenuta dei libri contabili obbligatori, nel rispetto delle
norme di cui agli artt. 2214 e segg. del Codice Civile, secondo quanto definito nel Sistema FinanziarioContabile dell’Ente (per cui v. infra). Il Servizio si occupa delle attività di programmazione e di bilancio;
in particolare supporta l’Organo di governo nell’attività di budgeting, di redazione del bilancio e di
monitoraggio della corretta gestione del bilancio, attraverso l’analisi delle entrate e delle uscite. Cura
l’elaborazione dei documenti contabili di cui al Sistema Finanziario-Contabile dell’Ente (per cui v. infra);
in particolare elabora il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio economico preventivo o bilancio
annuale di previsione, il bilancio di esercizio e le annesse relazioni e documentazioni necessarie. Il
servizio supporta il Collegio sindacale per le attività periodiche di verifica e di certificazione delle
operazioni contabili e dei bilanci. Effettua analisi della legislazione nazionale e verifica dei vincoli
normativi di impatto finanziario imposti sulla gestione dell’Agenzia, e redige rapporti tecnici a tal
fine; monitora periodicamente gli scostamenti eventuali tra il budget assegnato a ciascun centro di
responsabilità ed il livello di spesa raggiunti. Il Servizio gestisce ed organizza ogni altra competenza
integrativa, complementare e sussidiaria in termini di organizzazione e gestione delle risorse
economiche e finanziarie; inoltre cura i rapporti con l’istituto cassiere. Questo servizio è caratterizzato
come una struttura semplice in virtù della molteplicità delle attività svolte, di carattere strategico
ed operativo. L’attività svolta dal Servizio, infatti, oltre che consentire il rispetto degli adempimenti
contabili, peraltro in aumento, rappresenta uno strumento a supporto del Direttore Generale per la
definizione delle politiche di governo e degli obiettivi strategici. Il Servizio rappresenta l’interfaccia
con gli Enti e le istituzioni, ministeriali e non, per gli aspetti e gli adempimenti di carattere contabile
e finanziario e comporta un elevato livello di responsabilità amministrativo-contabile. Si colloca
all’interno dell’Area di Direzione Amministrativa (struttura complessa) e, ad esso è demandato un
gruppo delle funzioni omogenee facenti capo alla Direzione Amministrativa; dispone di risorse
umane, tecniche e finanziare appositamente assegnate alla struttura per lo svolgimento delle proprie
attività, pur non avendo piena autonomia organizzativa, dipendendo dalla struttura complessa Area
di Direzione Amministrativa.
Servizio Project Management Office ed Internazionalizzazione
Il Servizio, caratterizzato come semplice incarico di base e retto da dirigente di profilo amministrativo, si
occupa della valutazione delle innovazioni strutturali e organizzative mediante sperimentazioni gestionali e
attività di studio e di ricerca.
Il Servizio svolge attività di:
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• scouting delle opportunità di finanziamento (bandi comunitari, bandi nazionali, bandi fondazioni ecc.)
e dirama le informazioni tra le Aree di AReSS potenzialmente interessate;
• supporto nell’interpretazione della documentazione dei bandi;
• supporto alle Aree specialistiche nella fase di progettazione e di elaborazione della modulistica
necessaria alla presentazione del progetto;
• supporto alle Aree specialistiche nella fase di gestione del progetto approvato, rapportandosi con
il Servizio Finanziario e Negoziale, adempiendo a tutti gli obblighi amministrativi (es. acquisizione
Codice Unico di Progetto);
• gestione dei rapporti con il soggetto finanziatore, dunque con le istituzioni europee, nazionali e
regionali;
• progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi finalizzati alla divulgazione di processi socio-sanitari
innovativi e di risultati conseguiti attraverso la conduzione dei progetti;
• rendicontazione dei progetti, rapportandosi con il Servizio Finanziario e Negoziale;
• coordinamento di project manager e del loro mandato; Il servizio, inoltre, rappresenta l’URP dell’Agenzia,
nonché il punto di ascolto dei cittadini (singoli e associati), garantendo, tra l’altro, la gestione del
diritto d’accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Esso è caratterizzato come una struttura semplice
in quanto incardinato nella Direzione Generale, che si occupa della gestione professionale dei
progetti prestando la propria opera a beneficio delle Aree specialistiche e dei Servizi dell’Agenzia.
Esso agisce quindi trasversalmente alle altre articolazioni agenziali - attuando, insieme alla struttura
amministrativa, l’organizzazione a matrice dell’Ente - e contribuisce a rendere operative, declinandole
in progetti, idee la cui genesi tecnico-scientifica matura nelle Aree in sintonia con strategie funzionali al
perseguimento di obiettivi di medio-lungo periodo. Andranno pertanto in carico al PMO tutte quelle
attività di tipo progettuale emergenti da ciascuna Area, e dai rispettivi Servizi, i cui dirigenti, attraverso
il supporto della struttura, potranno avviare, gestendoli anche in maniera diretta, nuovi progetti
strategici, progetti di miglioramento incrementale nonché progetti di ricerca e sviluppo a vantaggio di
tutto il sistema affinché riesca a rispondere con successo alle sfide poste dall’ambiente turbolento ed
in continuo cambiamento dell’epoca attuale. Fornisce quindi supporto e coordinamento operativo e
metodologico in tutte le fasi del progetto nonché un monitoraggio continuo delle attività svolte, dei
costi sostenuti, dei tempi, delle risorse impiegate, dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi
prefissati, affinché l’innovazione perseguita (exploration) possa venir implementata in futuro in
concreta pratica di gestione (exploitation). Ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge regionale 29/2017,
la struttura, per il compiuto adempimento di tali funzioni, s’interfaccia altresì con il Dipartimento
di riferimento. Inoltre, il Servizio svolge attività di supporto nella ricerca di partner internazionali
per la presentazione di progetti di finanziamento e per la realizzazione di altre iniziative di carattere
internazionale. Si occupa inoltre della promozione dei processi di internazionalizzazione del settore
socio-sanitario, in linea con le politiche Regionali orientate al rilancio di processi di innovazione, con
funzioni di sviluppo e ricerca. Supporta il Direttore Generale nella definizione di priorità e di strategie
inerenti all’utilizzo dei fondi europei da destinare al settore salute. Il servizio, inoltre, cura l’iter per la
formalizzazione della proposta di accordi di cooperazione internazionale.
Servizio Formazione sanitaria e sociale ed Innovazione delle Metodologie Lavorative
Il Servizio Educazione alla salute e formazione sanitaria e sociale si caratterizza come un incarico di base
retto da dirigente di profilo amministrativo, in quanto assicura attività riconducibili ad una linea di attività
chiaramente individuabile nell’ambito della struttura complessa di riferimento, si vede demandate funzioni
relative alla formazione ed informazione. Si configura come una struttura semplice in quanto dispone di risorse
umane, tecniche e finanziare appositamente assegnate alla struttura per lo svolgimento delle proprie attività,
pur non avendo piena autonomia organizzativa, dipendendo dalla succitata Area. Il Servizio ha l’obiettivo
di coordinare l’attività di formazione sviluppata dalle aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale, in
linea con gli adempimenti normativi vigenti e gli obiettivi strategici definiti dalla Regione. La sinergia con
le succitate aziende rappresenta uno strumento strategico a supporto della Direzione Generale per la
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promozione e la diffusione sul territorio regionale delle politiche socio-sanitarie promosse dall’AReSS. Inoltre,
in qualità di Ente Accreditante del Sistema di Accreditamento ECM effettua la verifica amministrativa delle
domande di accreditamento sulla base della normativa nazionale e regionale e veicola a livello regionale le
risorse economiche provenienti dall’attività formativa sviluppata dai provider regionali. La finalità è sviluppare
e promuovere sul territorio regionale un modello di apprendimento organizzativo, secondo cui l’intera
organizzazione “apprende” e modifica il proprio comportamento in relazione all’evoluzione del sistema. Al
fine di poter implementare tale modello è indispensabile rivedere il ruolo del singolo professionista che,
in quanto persona, con il suo bagaglio cognitivo, diventa centrale nel processo di apprendimento e la sua
centralità presuppone anche che sia il focus del cambiamento, in primis di se stessa e di conseguenza delle
organizzazioni di cui fa parte. Tutto ciò diventa un’esigenza imprescindibile, essendo ormai acclarato che
la qualità delle performance delle organizzazioni è determinata da complesse interazioni tra competenze
culturali, tecnico professionali e modelli gestionali organizzativi. La competenza non può più essere considerata
come un comportamento o una prestazione standard; essa è da intendersi, invece, come un potenziale di
risorse (conoscitive, tecniche, relazionali, emotive ed affettive, ecc.) in grado di offrire prestazioni in ambiti e
a livelli diversificati. La formazione, pertanto, è intesa come un processo in continua evoluzione e generatore
di nuovi modi di pensare, ma soprattutto di nuovi contesti da esplorare, per poter rispondere in modo più
adeguato ai cambiamenti che stiamo vivendo, con impatti sempre più importanti nella sfera dell’agire umano
in situazioni e in contesti professionali. Pertanto, la mission della struttura è quella di promuovere i lifeskills, cioè abilità per la vita, attraverso la definizione e l’attivazione, in collaborazione con partner istituzionali
regionali e nazionali, di percorsi di formazione manageriale. Difatti tali corsi, pur rispettando le indicazioni
previste dalla normativa, non rispondono solo a una “logica di adempimento” giuridico amministrativo, ovvero
all’acquisizione della certificazione delle competenze, ma all’applicazione di un “modello di formazione/
intervento evolutivo” finalizzato ad “accompagnare e supportare” i professionisti alle continue trasformazioni
in atto e a riqualificare il Sistema sanitario e sociosanitario regionale.
Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
• sviluppo e promozione sul territorio regionale di un modello di apprendimento organizzativo,
secondo cui l’intera organizzazione “apprende” e modifica il proprio comportamento in relazione
all’evoluzione del sistema; coordinamento delle attività di formazione in ambito sanitario al fine di
garantire l’adeguatezza dei processi formativi alla tipologia degli individui da formare, sviluppando i
filoni dell’andragogia e dell’apprendimento delle organizzazioni;
• identificazione delle iniziative di formazione in sanità attraverso la definizione ed implementazione
di programmi ed interventi intersettoriali che favoriscano l’integrazione tra diritti di cittadinanza e
cultura della salute;
• gestione e monitoraggio del Sistema regionale di Formazione Continua in Medicina (ECM), in qualità di
Ente Accreditante dello stesso;
• programmazione ed attivazione, in sinergia con altre realtà locali ed extraregionali, di corsi di formazione
manageriale per promuovere e facilitare l’applicazione di nuovi modelli gestionali-organizzativi
previsti dalla programmazione regionale e verifica della ricaduta della formazione sull’organizzazione
del sistema sociosanitario;
• analisi dei bisogni formativi, ridisegno del sistema dell’offerta formativa e rilettura delle organizzazioni
per individuare le figure sulle quali investire (cultura della formazione e approccio alla formazione)
per la realizzazione di un Piano di formazione regionale, espressione dei piani formativi delle aziende
sanitarie;
• attivazione di una offerta formativa più congrua e finalizzata a differenti percorsi di aggiornamento
professionale del personale sanitario operante nelle strutture e nel territorio di competenza;
• razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse strutturali e dei fondi assegnati alle singole Aziende
Sanitarie, in considerazione di percorsi formativi omogenei distribuiti su tutto il territorio regionale;
ottimizzazione della gestione dei fondi a disposizione per la Formazione Continua;
• rilevazione dei dati degli uffici di formazione per la stesura del Rapporto regionale sulla formazione nelle
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aziende sanitarie e diffusione dell’informazione scientifica; costruzione di una banca dati comprensiva
dei bisogni espressi e delle attività svolte, in grado di fornire, attraverso dei parametri di riferimento
(costi della formazione, conteggio giornate formazione, standard di qualità per gli interventi formativi
tradizionali e innovativi, qualità dei formatori, ecc.), le indicazioni per incrementare l’efficacia e la
qualità del nostro Sistema formativo, anche attraverso una più attenta distribuzione delle risorse
pubbliche;
• attivazione di sinergie tra il mondo sanitario, il mondo accademico, gli istituti di ricerca, gli ordini
professionali e le associazioni professionali (attraverso la Commissione Regionale EC M e l’Osservatorio
regionale per la Qualità della Formazione Continua);
• programmazione, coordinamento ed organizzazione di progetti di Alta Specialità interaziendali ed
aziendali di formazione residenziale, a distanza (FaD) ed attuata nelle singole sedi di appartenenza
del personale anche attraverso la creazione di uno standard omogeneo del modello FaD in tutta la
Regione;
• attivazione di programmi di educazione alla salute sia per i professionisti della sanità che per i cittadini
attraverso delle campagne informative (sostenibilità); programmazione di percorsi formativi dedicati
ai Formatori, con l’obiettivo di assicurare congruenza ed uniformità dei processi di formazione
continua e obbligatoria del personale sanitario.
Inoltre, il Servizio cura la ricerca della sostenibilità del sistema sanitario regionale, che si traduce per
questa Agenzia anche nella ricerca di soluzioni organizzative e gestionali per la riprogettazione dei
processi produttivi e di supporto (tecnico-amministrativi) al fine di migliorare sia i livelli di efficienza
e produttività, che quelli di appropriatezza e qualità delle prestazioni. In quest’ottica, vengono
frequentemente mutuate logiche e strumenti manageriali da altri settori produttivi con l’auspicio che
possano risultare altrettanto efficaci per la gestione delle aziende sanitarie. Svolge, in particolare, le
seguenti funzioni:
• implementazione di nuove metodologie lavorative del servizio sanitario regionale e sviluppo delle
professionalità sanitarie
• avvio del processo di sviluppo professionale continuo (Cpd);
• monitoraggio dei risultati professionali ottenuti con “il cambiamento”, che si traducono in valore
aggiunto per l’organizzazione”;
• attivazione di interazione con il mondo della ricerca universitaria e dell’imprenditoria pugliese, italiana
ed internazionale finalizzate a sviluppare nuove figure professionali (esempi chirurgo per l’aumento
della memoria, costruttore di parti del corpo, consulente/ingegnere della terza età, ecc.).
PROFILO SOGGETTIVO DELL’INCARICO
COMPETENZE PROFESSIONALI E TECNICHE RICHIESTE.
Il candidato deve possedere una specifica formazione, conoscenza e capacità di gestione della disciplina
oggetto dell’incarico, comprovata da un curriculum professionale e da una consolidata esperienza pluriennale
maturata in strutture analoghe qualificate, che lo renda in grado di svolgere tutte le attività citate nel profilo
oggettivo, con particolare attenzione ai seguenti ambiti:
• attuazione del sistema di governo economico, finanziario e patrimoniale dell’Agenzia; in particolare
la gestione delle finanze dell’AReSS, mediante la realizzazione di politiche contabili, fiscali, negoziali,
di bilancio, di pianificazione e di controllo, al fine di garantire la gestione ottimale della liquidità
finanziaria, il rispetto degli adempimenti, nonché la gestione delle procedure per gli appalti ed i
contratti;
• assicurare, in un processo di innovazione continua, la coerenza delle funzioni di supporto amministrativo
con le strategie definite dal Direttore Generale, l’innovazione in materia di risorse umane, acquisti e
informatiche, la reingegnerizzazione dei processi nonché la promozione di una evoluzione continua
degli strumenti manageriali di programmazione, gestione e controllo. In particolare, persegue
l’attuazione delle politiche di governo e di gestione in materia di Programmazione delle Risorse, di
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Reclutamento, di Sviluppo delle competenze e di gestione delle carriere del Personale dell’Agenzia.
All’Area di Direzione amministrativa sono, inoltre più specificamente ascrivibili, le competenze in
materia di:
acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio;
acquisizione e gestione di servizi;
gestione delle risorse umane e valorizzazione del merito;
gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e degli
adempimenti tributari;
gestione degli affari generali e legali e dei rapporti con il pubblico;
coordinamento delle iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione, anche mediante lo
strumento della trasparenza. L’evoluzione e la diversificazione dei bisogni della collettività, la scarsezza
di risorse finanziarie ed il crescente fabbisogno di innovazione che caratterizzano il contesto sociosanitario regionale, inducono a progettare l’Area come rivolta da un lato verso l’autofinanziamento
e l’innovazione, dall’altro verso politiche di internazionalizzazione. Essa assicura l’integrazione ed
il coordinamento di progetti e commesse trasversali alle Aree direzionali ed il raggiungimento dei
risultati attesi, anche con qualificato presidio delle opportunità progettuali esterne.

COMPETENZE MANAGERIALI RICHIESTE
1. Organizzazione e gestione risorse:
• Capacità di definire, di concerto con la Direzione Generale, l’assetto organizzativo a livello di servizi, per
la corretta gestione delle attività dell’Area sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione e dal Dipartimento;
• Capacità organizzativo - gestionale, maturata attraverso la direzione tecnico sanitaria di enti o strutture
sanitarie pubbliche, e nella conduzione tecnico scientifica di progetti di ricerca in ambito sanitario con diretta
responsabilità di risorse umane e strumentali;
• Capacità di individuare forme di partenariato e di collaborazione con Istituti, Enti di Ricerca e Università
per il potenziamento delle relazioni e delle interconnessioni funzionali agli obiettivi strategici dell’Agenzia
dell’innovazione sociale, sanitaria e delle politiche della qualità;
• capacità di inserire la propria Struttura all’interno di network professionali, di ricerca e di consolidare
rapporti di collaborazione con le Aziende/Enti regionali e nazionali;
• Capacità di interagire con le altre Aree dell’Agenzia, con le articolazioni del SSR, con le strutture regionali
e nazionali di riferimento;
• Gestire l’attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai
principi della sostenibilità economica.
• Capacità di negoziare il budget e gestire l’Area in aderenza agli atti programmatori;
• Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
• Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori ed a favorirne la crescita professionale;
• Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
• Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
• Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
• Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
● Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008;
● Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
3. Anticorruzione
● Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
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● Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento
aziendale nell’ambito della struttura gestita
● Collaborare con il Responsabile della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
Infine, il candidato dovrà dimostrare di possedere elevate attitudini nel rigore metodologico, capacità di
sistematizzazione dei processi e delle procedure e caratteristiche di interdisciplinarietà e visione di sistema,
anche nel coordinamento di figure professionali di diversa tipologia.

PERCORSO FORMATIVO
Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni pertinente con l’incarico.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della Agenzia,
prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.20/12/1979, n.
761 è dispensato dalla visita medica.
3) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
REQUISITI SPECIFICI
4) Anzianità di servizio dirigenziale di cinque anni nell’ambito degli enti del SSN, con esperienza professionale
e positivo superamento di apposite verifiche previste;
5) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione. L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato
dalla commissione preposta all’espletamento della selezione. Nessun limite di età è fissato per l’accesso al
posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L’assegnazione dell’incarico non modifica le
modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione al presente Avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Sezione Concorsi, domanda redatta
in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno
dichiarare:
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a) data, il luogo di nascita e la residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate;
e) titoli di studio posseduti;
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) Azienda o Ente presso cui prestano servizio;
h) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
i) possesso della comprovata esperienza nel settore acquisita presso organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche o private;
j) non godere del trattamento di quiescenza;
k) domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
l) eventuale indirizzo di posta elettronica se diverso dalla posta elettronica certificata (PEC).
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., nonché
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR), il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili ai fini dell’avviso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la presentazione
delle domande è perentorio e scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del Bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Sezione Concorsi. Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, mediante presentazione diretta all’Ufficio
Protocollo Generale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia oppure a mezzo
di posta elettronica certificata (p.e.c.).
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) devono
pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, all’indirizzo di posta elettronica certificata unico
dell’Agenzia direzione.aress@pec.rupar.puglia.it (rinvenibile nella home page del sito istituzionale alla voce
“Posta elettronica certificata”).
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all’avviso, l’invio ad un altro, ancorché
certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà, comunque, allegare copia di un
documento valido di identità. Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali
documenti trasmessi oltre i termini di presentazione prescritti dal presente Avviso. L’amministrazione declina
ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
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.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
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artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:

















cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
di godere dei diritti civili e politici;
le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente,
in caso negativo, l’assenza;
posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti
connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail e pec.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per
iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
· Curriculum, redatto in carta semplice, in formato europass, datato, firmato e autocertificato nei modi di
legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà,
o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
· Tutte le certificazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato: esatta denominazione
dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’Ente
è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN); profilo professionale; durata del rapporto di
lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali interruzioni per’aspettative
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senza assegni); la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato,
libero professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.); durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno
o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale di part-time); dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate.
· Devono inoltre essere allegati: a) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e
firmato; b) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione; c) le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà (perché possano essere prese in considerazione
devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità).
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
NOMINA DELLA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la Commissione di valutazione
composta da tre membri, di cui uno nominato come Presidente, scelti tra dirigenti appartenenti al SSN con
incarico di struttura complessa.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La
valutazione del curriculum precede il colloquio. In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione
prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma
sintetica, è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:

Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture in ruoli affini al ruolo messo a bando per esercizio
di funzioni, autonomia professionale e volume di risorse (umane, tecniche e finanziarie) gestite

MASSIMO
PUNTI 15

Alla conduzione di progetti innovativi nell’ambito della Pubblica Amministrazione, con particolare rilievo
a quelli con forte coordinamento interistituzionale

MASSIMO
PUNTI 9

Alla conoscenza, per esercizio documentato della competenza, della contrattualistica del lavoro del SSN

MASSIMO
PUNTI 10

Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori

MASSIMO
PUNTI 3

Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario

MASSIMO
PUNTI 5

Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore

MASSIMO
PUNTI 2

Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica

MASSIMO
PUNTI 3
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Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Agenzia.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è
anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli
stakeholders della struttura stessa.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere
alle operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, presenta al Direttore
Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Ai sensi dell’art. 14 del CCNL 08/06/2000 PTA, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine del periodo di prova di durata di sei mesi. L’incarico ed il rapporto di lavoro avrà la
durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il trattamento
economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza PTA. Si rinvia all’art. 10 CCNL INTEGRATIVO
10/02/2004 PTA, con riferimento alla disciplina dell’istituto dell’aspettativa.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, saranno pubblicati nel sito web istituzionale
dell’Agenzia (https://www.sanita.puglia.it/web/aress) nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso, tutti gli atti relativi alla presente procedura concorsuale e gli atti consequenziali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR), e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
alle norme di legge in materia.
Per ottenere informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Aress – Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 - tel.
080 540 4242 – 3062, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì e venerdì.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana IV Serie Speciale Sezione Concorsi, sul BURP
e sul sito web della Agenzia.
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Gorgoni
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ALLEGATO A
Al Direttore Generale ARESS Puglia
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il __________________ e residente a
_______________________________________ in via___________________________________ n. _____
CHIEDE
di essere ammesso all'avviso pubblico per assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato e il
conferimento, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del CCNL 08/6/2000 PTA, di incarico quinquennale a tempo
determinato di Direttore Amministrativo dell’Area di Direzione Amministrativa, indetto con deliberazione
n. ________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________________ il ___________________ ;
b) di essere residente a ___________________________________ Prov. ___________ CAP __________
in Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale ___________________________ ;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea _________;
d) di essere in possesso della laurea in ____________________________________________ conseguita
in data _________________ presso ________________________________________________________;
e) di essere in servizio a tempo indeterminato/determinato dal __________________________ presso la
A.S.L o Azienda Ospedaliera o Ente _________________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ___________________________________________;
f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________; (1)
g) di godere dei diritti politici;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
___________________________________________________________________________________; (2)
i) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ________________________________
___________________________________________________________________________________; (3)
j) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni _____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ; (4)
k) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
l) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
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m) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR), al trattamento dei
dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
n) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Città _________________________________________________________ Cap _____________________
via _____________________________________________________________________ n. ____________
recapito telefonico ______________________________________________________________________
e-mail __________________________________ p.e.c. _________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
- fotocopia di documento di identità valido;
- curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
- elenco dei documenti e dei titoli.

Data _________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ARESS PUGLIA
AVVISO DI SELEZIONE DI N. 2 PROGETTI DI RICERCA, DA SVOLGERE O IN CORSO, NELL’AMBITO
DELL’ONCOLOGIA E SUCCESSIVO FINANZIAMENTO DI € 5.000,00 CIASCUNO PER GIOVANI RICERCATORI
PUGLIESI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DEL PREMIO MAGNA GRECIA AWARDS.
1. OGGETTO DELL’AVVISO.
È indetto un Avviso di selezione di n. 2 progetti di ricerca, da svolgere o in corso, nell’ambito dell’oncologia e
successivo finanziamento di € 5.000,00 ciascuno per giovani ricercatori pugliesi da assegnare in occasione del
Premio Magna Grecia Awards.
Le Aree di ricerca sono:
• Interazione tra espressione genomica e nutrizione come potenziale target di prevenzione. Applicazioni
possibili partendo dalle biodiversità del territorio;
• Sviluppo delle app nella gestione delle tossicità da nuovi farmaci in oncologia.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare domanda medici/ricercatori che, alla data di scadenza del bando, non abbiano compiuto
i 40 anni di età e che possiedano i seguenti requisiti:
• laurea in biologia o medicina; oppure laurea in farmacia ed equipollenti;
• abbiano condotto ricerca in una delle due aree di cui sopra per almeno 5 anni;
• abbiano pubblicato come primo nome almeno un original article sull’argomento e che abbiano contribuito
in maniera significativa ad altre pubblicazioni in merito al medesimo campo di ricerca;
• l’oggetto della ricerca deve essere scritto in inglese, non più di 2000 caratteri (inclusi spazi e tabelle)
definendo chiaramente i metodi adottati, gli obiettivi e la sostenibilità regionale del progetto, oltre che la
sua applicabilità nell’ambito della patologia oncologica.
Ciascun candidato non potrà presentare più di un progetto.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione di cui al presente avviso, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato, indirizzata al Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) - intestata al
candidato – esclusivamente in un unico file, formato PDF, non superiore a 20 Mb e a 151 Dpi – al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata: direzione.aress@pec.rupar.puglia.it.
Per informazioni relative al presente avviso scrivere a rop@aress.regione.puglia.it.
Il termine fissato per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio.
Il candidato dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura: “Domanda avviso di selezione di n. 2 progetti di
ricerca, da svolgere o in corso, nell’ambito dell’oncologia e successivo finanziamento di € 5.000,00 ciascuno
per giovani ricercatori pugliesi da assegnare in occasione del Premio Magna Grecia Awards”.
Saranno considerate non valide, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC; le domande
inviate da una casella di posta elettronica non certificata; nonché le domande inviate prima della pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
Nella trasmissione tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione
della stessa.
La casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico
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e, pertanto, l’Amministrazione 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.
Alla domanda di candidatura, redatta secondo lo schema allegato e debitamente sottoscritta, dovranno
essere allegati i seguenti documenti:
• copia documento di identità, in corso di validità, del candidato;
• elenco delle principali attività di ricerca/studio/sensibilizzazione e diffusione sul tema dell’oncologia svolte
nell’ultimo triennio;
• curriculum vitae et studiorum del candidato, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei requisiti
richiesti;
• elaborato progettuale scritto in inglese, non più di 2000 caratteri (inclusi spazi e tabelle), in formato Times
New Roman 12, interlinea singola, margini 2x2x2x2 che specifichi i seguenti punti:
1. background;
2. obiettivi specifici del Progetto di Ricerca;
3. fasi del Progetto di Ricerca con indicazione dei deliverable/risultati di ciascuna fase;
4. risultato finale atteso;
5. ricadute in termini di beneficio per i pazienti oncologici (le ricadute devono essere quali-quantitative);
6. piano dei costi complessivo del Progetto, con indicazione dell’utilizzo della quota parte di premio
all’interno della progettazione.
4. DURATA DEL PROGETTO
Il Progetto di Ricerca dovrà avere una durata complessiva di 12 mesi a partire dalla data di comunicazione
della concessione del finanziamento.
5. FINANZIAMENTO
Ognuno dei progetti selezionati otterrà da A.Re.S.S. un finanziamento complessivo pari ad € 5.000,00 ciascuno.
L’erogazione del finanziamento avverrà a seguito della premiazione durante il “Magna Grecia Awards”.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno ammessi a finanziamento i primi due progetti con il punteggio più alto (Max 100 punti) secondo i
criteri di seguito riportati:
1. originalità del progetto e suo contributo alla conoscenza nel settore (Max 30 punti);
2. chiarezza e verificabilità degli obiettivi (Max 30 punti);
3. valore tecnico-scientifico delle proposte (Max 10 punti);
4. sostenibilità del progetto rispetto alle ricadute attese (Max 10 punti);
5. congrua modalità di divulgazione dei risultati della ricerca (Max 5 punti).
7. Commissione esaminatrice
Un’apposita Commissione esaminatrice, nominata con successiva deliberazione del Direttore Generale di
questa Agenzia, procederà alla valutazione delle istanze progettuali presentate. In analogia a quanto previsto
per le commissioni concorsuali, la Commissione esaminatrice sarà formata da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente e da un segretario. Per ogni componente e per il segretario saranno individuati i
rispettivi supplenti.
La Commissione, dopo aver esaminato e valutato i progetti pervenuti, formulerà il punteggio finale.
La stessa Commissione formulerà la graduatoria finale di merito secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
A parità di punteggio, la preferenza sarà data al candidato più giovane di età.
8. ESITO PROCEDURA E CONFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO.
L’esito della selezione, operato secondo il giudizio inappellabile della Commissione, sarà reso noto attraverso
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apposita deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia.
Al vincitore sarà data formale comunicazione da questa Agenzia a mezzo PEC, all’indirizzo indicato dallo stesso
nella domanda di partecipazione, entro il 22.07.2020.
Entro il termine perentorio di 48 ore dalla data di ricevimento della comunicazione, il vincitore dovrà far
pervenire al Direttore Generale dell’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e per il Sociale a mezzo PEC da
inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica direzione.aress@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione,
senza riserve, del finanziamento.
La premiazione avverrà in data 26 luglio 2020 durante la consegna del Premio Magna Grecia Awards.
9. OBBLIGHI DEL PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO.
Entro un anno dal finanziamento, ciascun soggetto selezionato dovrà presentare al Coordinamento Regionale
della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) una relazione che descriva lo stato della ricerca in corso.
Eventuali pubblicazioni scientifiche dei risultati progettuali ottenuti dovranno evidenziare il partenariato con
il Coordinamento Regionale della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) e A.Re.S.S. Puglia.
10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.
L’Agenzia seguirà le seguenti modalità di liquidazione del finanziamento al ricercatore selezionato:
• acconto del 50% del finanziamento complessivo (pari ad € 2.500,00) successivamente alla premiazione;
• saldo del 50% del finanziamento complessivo (pari ad € € 2.500,00) al momento della presentazione della
relazione che descriva lo stato della ricerca in corso.
11. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI.
Il Regolamento dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto previsto dalla
normativa, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati
che riguardano i candidati alla selezione ha come finalità la gestione di tutta la procedura finalizzata alla
individuazione di Società Scientifiche da inserire nella Consulta Oncologica Regionale.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio. La gestione dei dati è sia informatizzata, sia manuale. I dati
saranno trattati dal personale dell’Ufficio di Rete e comunicati ad altri uffici della Regione Puglia e del SSR
competenti per la gestione del rapporto che si instaurerà con i ricercatori selezionati.
Il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’A.Re.S.S.
Il responsabile del trattamento è il Coordinatore Regionale della Rete Oncologica Pugliese.
Bari, _______________________
Il Direttore Generale
dott. Giovanni GORGONI
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Allegato 1
SCHEMA DI DOMANDA
Al Direttore Generale
dell’Agenzia Strategica Regionale
per la Salute e per il Sociale
direzione.aress@pec.rupar.puglia.it
Il/la sottoscritt_.....................................................................................................................................................................
nat_ a …………………………………………………………………….…………………..……….(Prov. di………………………) il ……………………………….
residente in …………………………..……………..(Prov. di…………..) Via……………………….…………………………….n. ……..CAP……………….
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
telefono: n. ………………………........................ cellulare………………………………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
CHIEDE
di essere ammess_ all’AVVISO DI SELEZIONE DI N. 2 PROGETTI DI RICERCA, DA SVOLGERE O IN CORSO, NELL’AMBITO
DELL’ONCOLOGIA E SUCCESSIVO FINANZIAMENTO DI € 5.000,00 CIASCUNO PER GIOVANI RICERCATORI PUGLIESI DA
ASSEGNARE IN OCCASIONE DEL PREMIO MAGNA GRECIA AWARDS.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadin_ ………………………………………………………………………………………………………..
b) di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in (indicare la città) ……………………………………………………………….…
CAP…………………. Via ……………………………………………………………………………………………….………………………………n. …………………
c) di essere in possesso del diploma di laurea in …………………………………………………………………………………………………………...
conseguito il ………………………..presso …………………………………………………….……………………………………………………………………….
con la tesi dal titolo …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
allega alla presente domanda:






copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto;
documentazione relativa alle principali attività di ricerca/studio/sensibilizzazione e diffusione sul
tema dell’oncologia svolte nell’ultimo triennio;
elaborato progettuale scritto in inglese;
curriculum vitae et studiorum del candidato, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei requisiti
richiesti.

Il/la sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, ai sensi del
Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 - GDPR, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Luogo e data………………………….
Firma (per esteso e leggibile)
_____________________________________
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE
(ARTT. 46 e 47 D.P.R 445DEL 28.12.2000)
Il/la sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome……………………………………………………………………….Nome………………………………………………………………….…………………..
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
nato a …………………………………………..……………………………………….(provincia…………………………....) il………………………..……………
attualmente residente a……………………………………………………………………….…………………………………….(provincia………………….)
Via ………………………………………………………………………..……. N. ……CAP……………………., telefono…………………………………………...
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R
445 del 28.12.2000;
DICHIARA
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 laurea in biologia o medicina; oppure laurea in farmacia ed equipollenti;
 di aver condotto ricerca in una delle due aree di cui all’avviso per almeno 5 anni;
 di aver pubblicato come primo nome almeno un original article sull’argomento e che abbiano contribuito in
maniera significativa ad altre pubblicazioni in merito al medesimo campo di ricerca;
b) che le fotocopie dei documenti allegati alla domanda, e di seguito elencati, sono conformi all’originale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data………………………….

Firma (per esteso e leggibile)
_____________________________________
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ARTI PUGLIA
Luoghi Comuni - Avviso n. 50 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Palazzina di via
Murge” Via Murge n. 7, Apricena (FG).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 43 del 31/01/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Apricena ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 43 del 31/01/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Apricena ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.

8 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

e

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

45374

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ARTI PUGLIA
Luoghi Comuni – Avviso n. 52 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Albergo diffuso” Via
Rocco Sassani, Via Rocco Sassani, Canosa di Puglia (BAT).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 26 del 30/01/2020 con cui l’Ente pubblico Comune
di Canosa di Puglia ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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Luoghi Comuni – Avviso n. 53 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Ospedaletto dei
Crociati” Viale dei Crociati, Molfetta (BA).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 161 del 22/07/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Molfetta ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 161 del 22/07/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Molfetta ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
10 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

e

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

45430

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE

12 di 18

FSC

Fondoper lo Sviluppo
e la Coesione

-

UNIONEEUROPEA

9'~,M~,I.;~

e

max. 100

m
~

REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle PoliticheGiovanili

-a •r•t •i •
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

45432

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Atto Deliberativo numero 43 del 08/08/2019 con cui l’Ente pubblico Comune
di Altamura ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei
registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale
ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali;
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/09/2020.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Un referente dell’Organizzazione giovanile deve procedere alla registrazione
tramite la pagina “Registrati”, inserendo i propri dati personali oppure utilizzando
la propria Identità Digitale unica (username e password) prevista per il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione.
Qualora non si utilizzi l’Identità Digitale di SPID, terminato l’inserimento dei dati
richiesti, il sistema telematico invia automaticamente, all’indirizzo email indicato,
un link di conferma della registrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere alla piattaforma inserendo username e password scelti in fase di registrazione
oppure tramite l’Identità Digitale unica (username e password) qualora il referente
abbia utilizzato SPID.
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso, il referente dell’Organizzazione, tramite la propria
bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
PUNTI

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni
CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai recapiti
indicati nella sezione Contatti della piattaforma regionale:
luoghicomuni.regione.puglia.it
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ASL BA
Avviso di sorteggio componenti commissioni esaminatrici concorsi pubblici, per titoli ed esami, discipline
varie.

Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti delle Commissioni Esaminatrici
dei Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, di seguito riportati:
Dirigente Medico - disciplina “Psichiatria”
Dirigente Medico - disciplina “Malattie dell’ Apparato respiratorio”

posti n. 1;
posti n. 1.

Indetti con deliberazione n. 1930 del 11.10.2019 dalla ASL BA, si effettueranno in data 30.07.2020 alle ore
10:00, presso gli Uffici della U.O. Assunzioni e Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 - Bari, ai sensi dell’art.
6 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997. -

Il Dirigente Amministrativo AGRU
Lorenzo FRUSCIO
Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo MINERVINI
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ASL LE
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILIZZABILE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA.

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 633 del 24/06/2020 esecutiva ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per soli titoli, utilizzabile per il conferimento di incarichi
a tempo determinato e/o supplenza nel profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
– OSTETRICA CAT. D.
Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a cura della A.S.L. LE,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, è dispensato dalla visita medica;
c) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) Per effetto della disposizione di cui all’art.3, comma 6 della Legge 15/05/1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici:
- Diploma di Laurea in Ostetricia ovvero diploma universitario di Ostetrica, conseguito ai sensi dell’articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
uffici;
- Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
E’ inoltre richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo P.E.C. personale da indicare obbligatoriamente
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nella domanda di partecipazione. All’indirizzo P.E.C. personale verranno inoltrate tutte le comunicazioni e
le notifiche inerenti il presente avviso e per tutte le finalità relative all’eventuale costituzione del rapporto
di lavoro.
Presentazione della domanda. Termine e modalità
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica
consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o
mezzo PEC o email sia alla A.S.L. LECCE che alla società Ales srl, pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena
di esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 24,00 - del giorno 17 luglio 2020.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche
più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita
ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
confermata ed accettata dal sistema entro le ore 24,00 del giorno 17 luglio 2020. Dopo le ore 24,00 il
collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici della A.S.L. non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di
presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza relativo
a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo email:
assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla ditta Ales srl.
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
Una volta compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi
possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà
scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi
allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link https://candidature.software-ales.it/site/
login.
Per poter partecipare il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione all’avviso
pari a € 5,00 (Euro cinque/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario (IBAN IT14
R076 01160000 0001 1707 734 – Banco Posta) intestato alla ASL LECCE, con causale: “Contributo Avviso per
Ostetrica anno 2020”.
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai
sensi del D.P.R 28.11.2000 n. 445 :
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza e il recapito telefonico;
d) l’indirizzo PEC personale (obbligatorio) necessario per le comunicazioni inerenti la presente procedura;
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e) il domicilio (solo se diverso dalla residenza);
f) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
g) gli estremi del versamento di € 5,00 (contributo per la partecipazione all’avviso);
h) di essere cittadino comunitario o extracomunitario;
i) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
j) il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve precedenze o preferenze ai sensi della
normativa vigente;
k) le eventuali condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego con la P.A.;
l) la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
m) il titolo di studio richiesto dal presente bando (requisito specifico di ammissione);
n) l’iscrizione all’albo professionale (requisito specifico di ammissione);
o) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli accademici e delle pubblicazioni, che diano diritto
all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli ;
p) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
q) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione
della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Non è necessario allegare altra documentazione.
Questa Azienda si riserva comunque di verificare la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dal
candidato saranno acquisiti dall’Area Gestione del Personale, per il tramite della Società Ales srl aggiudicataria
della procedura online dell’avviso di che trattasi, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato. L’Amministrazione può incaricare, come ha incaricato, della raccolta e della
trattazione dei medesimi dati, soggetti terzi che forniscono specifici servizi strumentali all’espletamento della
procedura medesima.

45460

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Punteggio titoli
Ai sensi dell’art. 8 punto 3 u.c. del D.P.R. n. 220/2001, la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è
così stabilita:
a) 15 punti per i titoli di carriera;
b) 6 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
Criteri per la valutazione dei titoli
a) TITOLI DI CARRIERA (max punti 15)
Nei titoli di carriera verranno valutate unicamente le esperienze lavorative svolte dal candidato presso
pubbliche amministrazioni quale dipendente.
Il servizio prestato presso Case di cura convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della sua durata
(Il candidato, nel modulo elettronico, dovrà indicare la Casa di Cura presso cui il servizio è stato prestato
confermandone il convenzionamento o l’accreditamento ed il periodo di servizio e il sistema assegnerà il
relativo punteggio dopo aver ridotto automaticamente il periodo al 25% ).
In ipotesi di servizi contemporanei sarà valutato il servizio più favorevole al candidato.
1. Servizio reso nel medesimo profilo di CPS Ostetrica presso Aziende del SSN con contratto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato e subordinato. Punti 1,20 per anno. (Il candidato, nel modulo elettronico, dovrà
indicare l’Azienda presso cui il servizio è stato prestato ed il periodo di servizio e il sistema assegnerà il relativo
punteggio);
2. Servizio reso in profilo professionale appartenente alla stessa categoria (professioni sanitarie) diverso da
quello oggetto dell’avviso (es. CPS Infermiere, CPS Infermiere Pediatrico etc.) con contratto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato e subordinato. Punti 0,75 per anno. (Il candidato, nel modulo elettronico, dovrà
indicare l’Azienda presso cui il servizio è stato prestato ed il periodo di servizio e il sistema assegnerà il relativo
punteggio);
3. Servizio reso in profilo professionale diverso immediatamente inferiore (es. Infermiere Generico,
Puericultrice) con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato. Punti 0,60 per
anno. (Il candidato, nel modulo elettronico, dovrà indicare l’Azienda presso cui il servizio è stato prestato ed il
periodo di servizio e il sistema assegnerà il relativo punteggio);
4. Servizio militare, di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate con
mansioni riconducibili al profilo professionale di CPS Ostetrica/Infermiere. Punti 1,20 per anno. (Il candidato,
nel modulo elettronico, dovrà indicare le mansioni svolte ed il periodo di servizio e il sistema assegnerà il
relativo punteggio);
5. Servizio militare, di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate
con mansioni non riconducibili al profilo professionale di CPS Ostetrica/Infermiere. Punti 0,600 per anno.
(Il candidato, nel modulo elettronico, dovrà indicare le mansioni svolte ed il periodo di servizio e il sistema
assegnerà il relativo punteggio);
Nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente prendendo come mese
intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori.
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Dai periodi di servizio devono essere sottratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia
ed i periodi di sospensione dal servizio.
b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max punti 6)
Il candidato deve indicare tutti i titoli accademici e di studio conseguiti entro il termine di scadenza del presente
bando, oltre il requisito di ammissione (che non si valuta), in considerazione del seguente punteggio:
1. Altra laurea in discipline sanitarie. Punti 1,00;
Ai candidati in possesso di Laurea Magistrale e/o Specialistica in Scienze Infermieristiche ed ostetriche utilizzata
come requisito di ammissione al presente avviso sarà assegnato in automatico dal sistema un punteggio di
1,50 punti rispetto ai candidati che sono in possesso della sola Laurea triennale in Ostetricia.
c) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max punti 3)
1. Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali attinenti il profilo oggetto di selezione. Punti 0,10 per
ogni pubblicazione.
d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max punti 6)
1. partecipazione a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento in qualità di uditore = punti 0,01
per attestato;
2. partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari aventi finalità di formazione e di aggiornamento
professionale in qualità di relatore, docente o moderatore = punti 0,02 per attestato;
3. partecipazione a corsi E.C.M. con assegnazione da 1 a 5 crediti formativi = punti 0,01 per attestato;
4. partecipazione a corsi E.C.M. con assegnazione da 6 a 10 crediti formativi = punti 0,02 per attestato;
5. partecipazione a corsi E.C.M. con assegnazione da 11 crediti formativi in poi = punti 0,03 per attestato;
6. partecipazione a master universitari di durata annuale con esame finale (il candidato dovrà indicare la
data di conseguimento e la durata) = punti 0,30 per attestato;
7. partecipazione a corsi di perfezionamento universitario di durata almeno semestrale (il candidato dovrà
indicare la data di conseguimento e la durata) = punti 0,10 per attestato;
8. Dottorato di ricerca = punti 1,50 (il candidato dovrà indicare la data di conseguimento e la durata);
9. Insegnamento di materie attinenti alla disciplina cui si riferisce l’avviso presso università o scuole pubbliche
formalmente autorizzate dal Ministero della Sanità per il conseguimento dei relativi diplomi sanitari =
punti 0,0001 per ora di insegnamento.
Non saranno valutati i corsi FAD.
Nella valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni di cui
agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato DPR n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando di
selezione.
Graduatoria
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
L’azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
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La graduatoria, per soli titoli, è approvata dal Direttore Generale. I titoli valutabili ed i criteri di valutazione
sono quelli che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.P.R. 20/12/1979, n. 761,
al D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni, al D.P.R. 9/05/94 n. 487, al C.C.N.L. Area di Comparto
20/09/2001 integrativo del C.C.N.L. 7/04/1999, all’art. 9 della legge 20/05/85 n. 207 e s.m.i., al D.Lgs. 6/09/01
n. 368 e al D.P.R. n. 220/01.
La stessa è formulata secondo l’ordine di punteggio riportato da ciascun aspirante nella valutazione dei
titoli, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5, 4° e 5° comma, del Decreto del
Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età (L. 16.6.1998, n. 191, art. 2, comma 9).
I candidati utilmente collocati in graduatoria che per due volte rinuncino esplicitamente o implicitamente al
conferimento di un incarico o interrompano lo stesso a qualsiasi titolo, perderanno ogni diritto conseguente
alla loro collocazione in graduatoria, con decadenza dalla stessa; tali effetti conseguiranno anche dalla
mancata accettazione della sede individuata dall’amministrazione.
I candidati devono assumere servizio improrogabilmente entro il termine di 15 giorni dalla chiamata. I
candidati devono assumere servizio improrogabilmente entro il termine fissato, a nulla rilevando gli eventuali
adempimenti dell’amministrazione cedente nel caso di dipendenti in servizio presso enti pubblici e strutture
private.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi dalle ore 11,30 alle ore 13,30, dal
lunedì al venerdì, all’Area Gestione del Personale – U.O. Assunzioni Concorsi e Gestione del Ruolo dell’ASL LE
– (tel. 0832/215248 - 215854 - 215799) Piazza Bottazzi, 2 – Lecce.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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ASL TA
Avviso pubblico, per titoli, per la nomina di 2 (due) componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance (O.I.V.).
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive
modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 14 e 14 bis;
Vista la L.R. Puglia n. 1/2011 “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro
pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia;
Vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 denominato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modificazioni;
Vista la deliberazione CIVIT n. 12/2013 denominata “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”;
Visto il D.L. n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 ed in particolare l’art. 19;
Visto il D.P.R. n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.M. del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2.12.2016 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance”;
Considerato che 2 (due) componenti dell’O.I.V. della ASL Taranto sono in scadenza il prossimo 23.10.2020 e
31.10.2020, ed è necessario procedere alla nomina di 2 (due) componenti dell’O.I.V. per la durata di tre anni
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione n. 1255 del 19.06.2020, è indetta - ai sensi del D.M. 2.12.2016 - una
procedura comparativa, per titoli, finalizzata all’individuazione di 2 (due) componenti dell’O.I.V. della ASL TA
in composizione collegiale.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire dichiarazioni di interesse per la nomina di 2 (due) componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della ASL TA.
I requisiti richiesti nel presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
I componenti saranno nominati dal Direttore Generale con provvedimento deliberativo.
La scelta dei componenti dell’O.I.V. sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere, eventuali deroghe
al suddetto principio saranno adeguatamente motivate.
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La selezione verrà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Direttore Generale.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.
ART. 1
Oggetto dell’incarico
L’incarico di componente dell’O.I.V. ha ad oggetto lo svolgimento delle attività definite dal Decreto Legislativo
n. 150/2009 con successive modificazioni ed integrazioni, che ha disciplinato le funzioni dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance.
ART. 2
Requisito di iscrizione nell’Elenco Nazionale
Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, risultino essere iscritti, da almeno 6 mesi, nell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per l’incarico di Componente dell’O.I.V. è necessaria l’iscrizione in una delle tre fasce professionali previste dal
citato D.M. 2.12.2016.
ART. 3
Requisiti di partecipazione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a.
generali e linguistici:
1. cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; in tal ultimo caso occorre dichiarare la buona conoscenza della lingua
italiana;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano
anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
b.

di competenza ed esperienza:
1. possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
2. possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni, maturata
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;

c.

di integrità:
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo titolo II, capo I del Codice Penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa per
danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura.
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ART. 4
Divieto di nomina
Non possono essere nominati coloro che:
a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la data di scadenza del presente avviso;
b) siano associazioni, società ed in generale soggetti diversi dalle persone fisiche;
c) siano dipendenti della ASL TA;
d) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la ASL TA nel
triennio precedente la data di scadenza del presente avviso;
e) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la ASL TA;
f) si trovino, nei confronti della ASL TA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera la ASL TA;
h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la ASL TA;
i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed i Dirigenti in servizio nella
ASL TA;
j) siano componenti del collegio sindacale della ASL TA.
ART. 5
Durata dell’incarico e compenso
L’incarico avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo revoca motivata
o cessazione per altra causa.
L’incarico cesserà immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2.12.2016, ovvero in
caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione dall’Elenco Nazionale.
La scadenza degli organi di vertice dell’Azienda non comporta la decadenza dall’incarico dei componenti
l’O.I.V..
L’incarico non è prorogabile ma rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
Il compenso annuo, determinato dalla Legge Regione Puglia n. 32/2001, con le riduzioni previste dalle Leggi
Regione Puglia nn. 40/2007 e 1/2011, per i componenti esterni è pari ad € 5.856,62 lordi, oltre IVA e CAP
come per legge se dovuti, mentre per i componenti dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni è pari ad
€ 3.904,41 lordi. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo anche delle spese di eventuale viaggio, vitto
ed alloggio.
ART. 6
Esclusività dell’incarico
Non è ammessa l’appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione e/o Nuclei di Valutazione.
Qualora il candidato sia già componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione e/o Nucleo di
Valutazione dovrà espressamente dichiararlo ed impegnarsi a dimettersi, in caso di nomina, dal predetto
incarico, prima di accettare la nomina da parte dell’ASL di Taranto.
ART. 7
Termini e modalità di presentazione
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale della ASL TA – viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere presentate entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, oppure, ove successivo a tale
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data, entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul “Portale della
performance” del sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, a pena di esclusione.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
a) a mezzo posta raccomandata a.r., in un plico chiuso recante la dicitura “Domanda di partecipazione
all’avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’O.I.V. della ASL TA”. Le domande si considerano
presentate in tempo utile se spedite, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre il termine innanzi
indicato; la data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso
si considerano comunque pervenute fuori termine, qualsiasi ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile e recapitate a questa ASL oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
b) per via telematica a mezzo di casella di posta elettronica certificata (PEC); in questo caso la trasmissione
della domanda e dei relativi allegati deve essere indirizzata al seguente indirizzo PEC: protocollo.asl.
taranto@pec.rupar.puglia.it; la domanda e gli allegati tramessi a mezzo PEC possono essere:
1) un documento sottoscritto mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata dell’interessato,
il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato; il certificato di firma deve essere in
corso di validità;
2) una copia per immagine (scansione in formato PDF/A) di un documento analogico (su carta)
sottoscritto con firma autografa dell’interessato accompagnata dalla copia per immagine (scansione
in formato PDF/A) del documento di identità dell’interessato in corso di validità.
In caso di trasmissione a mezzo PEC personale della domanda di partecipazione, si riterrà eletto domicilio
digitale per le future comunicazioni tra ASL TA e interessato relative al presente avviso.
Non è ammessa la trasmissione di istanze mediante posta elettronica non certificata o non conforme a
quanto previsto dalla normativa vigente.
La trasmissione della domanda a mezzo PEC, unitamente alla documentazione allegata, deve avvenire
con un unico invio e la dimensione complessiva del messaggio non può superare i 20Mb, per limiti del
sistema.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio PEC è certificata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di consegna. La consegna del messaggio deve avvenire alla ASL TA entro e
non oltre il termine di scadenza innanzi indicato.
Per motivi di carattere tecnico e organizzativo, nell’oggetto della PEC, deve essere indicata la seguente
dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’O.I.V. della
ASL TA”.
L’ASL TA non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la domanda e/o i documenti trasmessi in
formato digitale tramite PEC non dovessero risultare leggibili.
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da:
• inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda;
• eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione;
• eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec) non imputabili a colpa
dell’Amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server;
La domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, deve essere redatta utilizzando il fac-simile
allegato sub lettera A al presente avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a. curriculum vitae in formato europeo. Il curriculum deve essere autocertificato, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, datato e sottoscritto;
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b. una relazione illustrativa concernente le esperienze e le competenze più significative in
relazione al ruolo da svolgere. Nella stessa relazione sono illustrate le attività eventualmente
svolte in precedenza in qualità di componente di OIV e/o di Nucleo di Valutazione; tale
relazione deve essere autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, datata
e sottoscritta;
c. fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
In sede di autocertificazione i titoli devono essere descritti analiticamente e contenere tutti gli elementi
necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato. In mancanza di chiarezza descrittiva o di elementi
essenziali per la valutazione il titolo non sarà tenuto in considerazione ai fini della valutazione.
Non saranno prese in considerazione:
• le domande e/o i curricula vitae e/o le relazioni illustrative prive di sottoscrizione;
• le domande e/o i curricula vitae e/o le relazioni illustrative non autocertificate ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000;
• le domande prive degli allegati innanzi indicati;
• le domande presentate oltre il termine sopra indicato;
• le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.;
• le domande presentate in difformità dal presente avviso e dal fac simile di domanda ad esso allegato;
ART. 8
Nomina della commissione e svolgimento procedura
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale ed è composta da un Presidente individuato nella
figura del Direttore Amministrativo dall’Azienda o un suo delegato, da n. 2 componenti Dirigenti dell’Azienda
esperti nel campo della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della
pianificazione e del controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio, nel risk management,
nonché da un segretario funzionario amministrativo dell’Azienda appartenente ad una categoria non inferiore
alla D.
La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione di esperti, come sopra individuata, che avrà il
compito, sulla base della comparazione dei curricula presentati e delle relazioni di accompagnamento, di
formulare una graduatoria dalla quale attingere per l’affidamento dell’incarico.
La graduatoria potrà essere utilizzata dalla ASL TA in ipotesi di sopravvenute decadenze, revoche o cessazioni
per altre cause, prima della scadenza dell’incarico.
ART. 9
Conferimento dell’incarico
L’esito della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito web dell’ASL TA nelle sezioni “Albo on line –
sez. Concorsi ed Avvisi Pubblici” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul “Portale della
performance” del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.
L’incarico verrà conferito con provvedimento del Direttore Generale della ASL TA.
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
Con l’accettazione dell’incarico si intendono implicitamente accettate senza riserve tutte le norme che
regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell’O.I.V. della ASL TA.
Art. 10
Privacy e trattamento dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali dei candidati verranno trattati dalla ASL TA, anche con strumenti
informatici, per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura e dell’eventuale
conferimento dell’incarico.
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L’interessato può far valere i diritti attribuiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.
Il responsabile del trattamento dei dati è la ASL TA.
Saranno pubblicati sul sito aziendale gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi.
ART. 11
Disposizioni finali
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web della ASL TA nella
sezione “Albo on line – sez. Concorsi ed Avvisi Pubblici” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
nonché sul “Portale della performance” del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 09977867742.
La ASL TA si riserva il diritto di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per come dichiarati
o documentati dai candidati.
La ASL TA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Allegato A

Avviso pubblico, per titoli, per la nomina di n. 2 (due)
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.) della ASL Taranto.
Al Direttore Generale ASL TA
Viale Virgilio n. 31
74121 Taranto
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli, per la nomina di 2
(due) componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.)
della ASL Taranto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n . 445
Il/La sottoscritto/a _
nato/a a

____________________________________________________
__________ (Prov.

cittadino/a _____________________

) il _____________________________________

(italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea)

residente in ______________________________________________________________
via

___________

telefono

cellulare ________________ pec

n.

(Prov._______)

c.a.p. _________________
_______________________________

Codice Fiscale __________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la nomina di 2 (due) componenti l’O.I.V. della ASL TA. A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. di essere iscritto, ai sensi del D.M. 2.12.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.1.2017, da
almeno 6 (sei) mesi dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance al numero di posizione _____________;
2. di essere iscritto nella fascia professionale n. ____;
3. di non essere presidente e/o componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione della
performance ovvero di essere presidente e/o componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance e/o Nucleo di Valutazione di
_________ e di impegnarsi, in
caso di nomina presso la ASL TA, a dimettersi dal predetto incarico prima di accettare la nomina da
parte dell’ASL Taranto;
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Allegato A
nonchè il possesso dei seguenti requisiti:
a. generali e linguistici:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della
cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea (indicare quale
)
e di possedere una buona conoscenza della lingua italiana;
2. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale e che non sono state pronunciate nei propri confronti
sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p.;
b. di competenza ed esperienza:
1. di essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica/
laurea magistrale (cancellare le voci che non interessano) conseguito/a nell’anno _______
presso la Facoltà di ___________ dell’Università degli Studi di _______________ ;
2. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno ………. anni,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, in almeno uno dei seguenti
ambiti (specificare quale/i) :
 misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 pianificazione;
 controllo di gestione;
 programmazione finanziaria e di bilancio;
 risk management;
c. di integrità:
1. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal libro secondo titolo II, capo I del Codice Penale;
2. di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa per
danno erariale;
3. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima
della scadenza del mandato;
4. di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura.
Dichiara inoltre, il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interessi
ovvero cause di esclusione, di seguito elencate:
a. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di
non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, e
di non aver rivestito simili incarichi, cariche e di non aver avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la data di scadenza dell’avviso pubblico per la nomina dei componenti l’O.I.V. dell’ASL
TA;
b. di non essere dipendente della ASL TA;
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Allegato A
c. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la ASL
TA nel triennio precedente la data di scadenza dell’avviso pubblico per la nomina dei componenti
l’O.I.V. dell’ASL TA;
d. di non rivestire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso la ASL TA;
e. di non trovarsi, nei confronti della ASL TA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado;
f. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera la ASL TA;
g. di non aver svolto o di aver svolto solo episodicamente attività professionale in favore o contro la
ASL TA;
h. di non avere alcun rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed i Dirigenti in
servizio nella ASL TA;
i. di non essere componente del Collegio Sindacale dell’ASL TA;
Dichiara altresì quanto segue:
1. di essere consapevole di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 39/2013, ovvero l’assenza di
cause ostative al conferimento dell’incarico di componente l’O.I.V.;
2. di avere preso visione dell’avviso pubblico per la nomina dei componenti l’O.I.V. della ASL TA e di
tutte le norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente, senza nulla a pretendere
dalla ASL TA in caso di proroga, sospensione, revoca o modifica in tutto o in parte dello stesso
avviso;
3. che ogni comunicazione relativa alla presente selezione deve essere inviata al seguente recapito,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Via
n.
, città
, (Prov. ) C.A.P. _____
(solo per coloro che presentano la domanda a mezzo posta raccomandata a.r. e a mezzo casella di
posta elettronica certificata (PEC) non personale).
Allega alla presente:
1. curriculum vitae in formato europeo autocertificato datato e sottoscritto;
2. relazione illustrativa autocertificata datata e sottoscritta;
3. fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 nei
termini e con le modalità previste dal medesimo decreto, il/la sottoscritto/a autorizza la ASL TA al
trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, per le finalità istituzionali connesse
alla gestione della presente procedura e dell’eventuale conferimento dell’incarico.
Luogo e data

Firma
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di
Dirigente Medico nella disciplina di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 25/06/2020, è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
REQUISITI GENERALI
a)- 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;
1. Specializzazione nella disciplina di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale o in una disciplina
equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. 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.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, così come modificato
dal 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;
− 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.
Pertanto si precisa che all’avviso in questione potranno partecipare oltre gli specializzati e gli
specializzandi iscritti all’ultimo anno delle rispettive discipline, anche gli specializzandi iscritti al penultimo
anno del corso di specializzazione, qualora questo abbia durata quinquennale.
L’eventuale assunzione a tempo determinato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati
nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.
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.
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I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
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 all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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.
La domanda e la documentazione dovranno pervenire 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 all’Avviso 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;
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i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
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.

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 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
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. 46 e 47 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.
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, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
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concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: Tassa avviso pubblico 2020 – Dirigente medico
– Immunoematologia e Medicina Trasfusionale”.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
 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. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale

•

I punteggi sono così suddivisi:
punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche
del Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
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 essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova
colloquio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. 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.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Sig.ra Angelica Pandolfi - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax 0881/732390.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale.
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:

□ 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 avvenuta cancellazione
dalle liste elettorali indicarne i motivi);

►

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

►

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;

►

di

essere

in

possesso

della

specializzazione

in

___________________________________,

________________________________________________ in data ___________, ai

conseguita

presso

sensi del D.Lgs. _____ del ____________, la

cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero

►

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione in
Valutazione e gestione del rischio chimico presso l’Università degli Studi di ____________________________________;

►

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

►

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

►

di aver prestato servizio come ___________________________ presso l’Azienda _____________________ dal ____________ al
____________

►

(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

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 o che non sussistono prescrizioni limitative alle stesse;

►

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 ___/___/______.

5
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della
normativa vigente, 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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INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
I11fon11azioni
reseagliinteressati secondole disposizionidel Codicein mnteriadi protezione1/eidntipersonali(D.lgs. n.
196/2003così comemodificatodal D.lgs.11. 101/2018)ed in osservanzadel RegolamentaGeueralesulla Proiezionedei
dati (UE) 2016/679

Gentile Utente,

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 cosi 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 dall'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 Pinto, 1 - 71122- Foggia, in persona del Direttore
Generale pro-tempore, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732441
email : direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia .it

Viale Pinton.1 tel.088173I 111

Cod.Fisc.e Part Iva 0221891071S

l'EC:protocollo.ospriunitifg@pcc
.rupar.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).
1 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 Pinton.I tcl.0881731111

Cod.Fisc.e Pnrt.Iva 022189!0715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
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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-Iine. II 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 Pinten.I tel.0881731111

Cod.Fisc. e Part.Iva 022189!0715

PEC:protocollo.ospriunilifg@pec
.rupar.puglia.it
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I SUOI DIRITTI
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
clùedere 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 n ti allo scopo della raccolta.
Lei ha altresl il diritto di:
• presentare reclamo ali' 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
ali' indirizzo
https :// www.sanita .puglia.it/ web/ ospedaliriunitifoggia,
nell'apposita sezione "Privacy".

Viale Pinton.l tel.0881731111

Cod.Fisc.e Pan. Ivo 022189!0715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupnr.puglia.it
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 19/06/2020 è indetto Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico nella
disciplina di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

45487

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.
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 - Immunoematologia e Medicina Trasfusionale”.
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.
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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.
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. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
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
avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ 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 _____________________;

-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

l’Azienda

(indicando le eventuali cause

di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
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-

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.
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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. 96 del 2-7-2020

~JL
711
IRIR

Regione

OSPEDALI
Azienda

Ospedaliero
FOGGIA

Pugllo

RIUNITI
- Universitaria

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
Infon11azio11i
resengliinteressatisecondole disposizio11i
del Codicein mnteriadi protezionedei datipersonali(D.lgs_11.
196,12003
così comemodificalodal D.lgs.11. 101;2018)ed in osservanzadel RegolamentoGenerales11ll11
Protezione dei
dati (UE) 2016/679

Gentile Utente,

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 cosi 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 dail' 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-tempere, contatt abile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732441
email: direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Viale Pinton.1 tcl.088173I 111

Cod.Fisc.e Pan. Iva 0221891071S

PEC:protocollo.ospriunilifg@pcc-rupar.puglia.it
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Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della SSD Affari Generali e Tutela
della Privacy la Dott.ssa Laura Silvestris, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732127 e-mail: lsilvestris@ospedaliriwùtifoggia.it

FINALITÀDELTRAITAMENTO
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).
1 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 Pinton.I tcl.0881731111

Cod.Fisc.e Part. Iva 022189l071S

PEC:prolocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
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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. 4 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 19/06/2020 è indetto Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico nella
disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
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.
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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.
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 - Chirurgia Plastica e Ricostruttiva”.
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.
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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.
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.

45504

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

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. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
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
avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ 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 _____________________;

-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

l’Azienda

(indicando le eventuali cause

di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
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-

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.

8

45508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

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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INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
Infon11azio11i
resengliinteressatisecondole disposizio11i
del Codicein mnteriadi protezionedei datipersonali(D.lgs_11.
196,12003
così comemodificalodal D.lgs.11. 101;2018)ed in osservanzadel RegolamentoGenerales11ll11
Protezione dei
dati (UE) 2016/679

Gentile Utente,

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 cosi 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 dail' 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-tempere, contatt abile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732441
email: direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Viale Pinton.1 tcl.088173I 111

Cod.Fisc.e Pan. Iva 0221891071S

PEC:protocollo.ospriunilifg@pcc-rupar.puglia.it
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Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della SSD Affari Generali e Tutela
della Privacy la Dott.ssa Laura Silvestris, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732127 e-mail: lsilvestris@ospedaliriwùtifoggia.it

FINALITÀDELTRAITAMENTO
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).
1 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 Pinton.I tcl.0881731111

Cod.Fisc.e Part. Iva 022189l071S

PEC:prolocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
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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 POLICLINICO
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico,
disciplina Ematologia.

Il Direttore Generale
rende noto che questa Azienda Ospedaliera con deliberazione n. 87 del 21/01/2020 ha approvato la seguente
graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di
Dirigente Medico della disciplina di Ematologia, indetto con deliberazioni n. 766 del 28/05/2019 e n. 803 del
05/06/2019 il cui bando è stato pubblicato per intero sul B.U.R.P. n. 65 del 13/06/2019 e per estratto nella
G.U.R.I. IV Serie speciale n. 53 del 05/07/2019:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COGNOME
LONGO
SGHERZA
GAGLIARDI
GERMANO
MICCOLIS
DE CANDIA
MALLAMO
LERARIO
CARLUCCIO

NOME
MARIA CHIARA
NICOLA
VITO PIER
CANDIDA ROSARIA
ROSANNA MARIA
MARIA STELLA
SONIA
GIOVANNA
VERA

PUNTEGGIO
84,75
81,5
79
77,7
77
76,25
72,3
71,58
66,67

Graduatoria finale di merito dei candidati in formazione specialistica:
N.
1
2

COGNOME
DI NOI
URBANO

NOME
MARIA LAURA
MARINA AURORA

PUNTEGGIO
65,5
63,5

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo
di Ricerca Scientifica della durata di anni 1, per la figura professionale di “Ricercatore Esperto nella
caratterizzazione genomica e trascrittomica in biopsia liquida”, con laurea in Scienze Biologiche, per
le attività di ricerca relative al Progetto “Ricerca di biomarcatori predittivi di risposta agli inibitori degli
immune checkpoints” – P.I. dr.ssa S. Tommasi (Delibera n.914/2019, Progetto “Tecnomed - Tecnopolo per
la Medicina di Precisione”) – CUP B84I18000540002.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 443 del 12.06.2020, successivamente integrata con deliberazione
n. 481 del 22.06.2020, indice il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo di Ricerca Scientifica della durata di anni 1, salvo proroga previa verifica dei
risultati raggiunti, della disponibilità di fondi e dopo aver opportunamente identificato nuovi obiettivi inerenti
il medesimo progetto per tutta la durata del progetto, per la figura professionale di “Ricercatore Esperto
nella caratterizzazione genomica e trascrittomica in biopsia liquida”, con laurea in Scienze Biologiche, per le
attività di ricerca relative al Progetto “Ricerca di biomarcatori predittivi di risposta agli inibitori degli immune
checkpoints” – P.I. dr.ssa S. Tommasi (Delibera n.914/2019, Progetto “Tecnomed - Tecnopolo per la Medicina
di Precisione”).
Visti:





l’art. 1, comma 11 e 42 della Legge n.311/2004;
l’art. 5 della circolare n.6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
l’art. 54-bis, del D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017;
gli artt. 2229-2238 del codice civile.

Il professionista incaricato saranno assegnati i seguenti obiettivi complessivi:
• Messa di pannello custom multi target per la caratterizzazione del tumore al colon e test su DNA/RNA
di 10 pazienti (3 mesi);
• Caratterizzazione di 120 pazienti tramite il pannello messo a punto (60 nel II° trimestre e 60 nel III°
trimestre);
• Studio su tutta la serie dei 120 pazienti miRNA e IncRNA che saranno selezionati dallo studio
bioinformatica (3 mesi);
• Una pubblicazione sottoposta sull’argomento entro il 12° mese.
Art. 1
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 o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o essere familiare
di un cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente o essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
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cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) per i partecipanti non in possesso della cittadinanza italiana, essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana, come
prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, qualora a ciò tenuti;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 50/99. DM
207/04 o previgenti);
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale;
c) Specializzazione o Dottorato di Ricerca o Master o Attività certificata post-laurea di almeno 2 anni, nel
settore inerente la tematica di ricerca;
d) Autore/Co-autore di almeno 1 lavoro recensito a primo/ultimo nome nell’ultimo quinquennio;
e) Documentata esperienza come Ricercatore Esperto nel campo della biologia molecolare e
sequenziamento di ultima generazione (next generation sequencing).
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a), b) e c) dei “Requisiti specifici” 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, comma 3 del D.Lgs.
165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano 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 e coloro che abbiano riportato condanne
penali o siano destinatari di provvedimenti interdittivi, secondo le leggi vigenti, dal costituire rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione.
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.
Art. 2
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 o 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
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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
deliberazioni n. 443 e n. 481 - 2020”;
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 deliberazioni n. 443 e n.481 - 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:

i.
domanda di partecipazione (allegato A);
ii.
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;
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6. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. 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;
9. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti a), b), c) 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);
10. di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
11. 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;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
comunicazione inerente l’Avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza
dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo,
in ogni caso l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Dovranno 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
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. 3
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);
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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
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).
Art. 4
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.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso 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.
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Art.5
Modalità di selezione
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito, sulla base dei punteggi
attribuiti per il colloquio e per i titoli.
1. La valutazione comparata dei curriculum terrà conto della specificità dei requisiti posseduti dai candidati
con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituirà in particolare oggetto di valutazione:
a) qualificazione professionale;
b) grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le precedenti
esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
2. Il colloquio, durante il quale verranno prese in esame sia le competenze tecnico-professionali, sia
l’attitudine alla ricerca scientifica.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso del
bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la Commissione
Esaminatrice durante il colloquio verificherà il livello di tale conoscenza.
Art. 6
Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato che presenterà la domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, un punteggio massimo di 100 punti, secondo le modalità di seguito indicate:
• curriculum vitae, titoli ed esperienza professionale
• colloquio

punti 60
Punti 40

La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
L’incarico di Ricerca sarà affidato al concorrente che otterrà, nella suddetta graduatoria, il punteggio
complessivo più alto sulla base dei criteri indicati.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
Esaminatrice ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del
professionista a cui attribuire l’incarico di Ricerca.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. 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.
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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 Direttore Generale procederà al conferimento dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale, ex artt.
2229-2238 del codice civile, seguendo l’ordine della graduatoria mediante stipula del contratto nel quale
saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro autonomo e indicata la data di
inizio dell’incarico di ricerca, previa presentazione, entro 30 giorni, della documentazione prescritta. Scaduto
inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, in relazione alle esigenze organizzative
del progetto di ricerca, l’Istituto comunicherà di non dar luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non inizierà l’attività di ricerca nel termine stabilito
dall’Amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto
in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’incarico di lavoro autonomo conferito avrà durata di anni uno e potrà essere prorogato, previa verifica dei
risultati raggiunti, della disponibilità di fondi e dopo aver opportunamente identificato nuovi obiettivi inerenti
il medesimo progetto per tutta la durata del progetto.
Il contratto di lavoro autonomo potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alla procedura selettiva.
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale prevede un costo lordo annuo pari ad € 30.000,00, oltre IVA e
oneri per cassa previdenziale e troverà capienza alla voce: “Personale” del progetto “Ricerca di biomarcatori
predittivi di risposta agli inibitori degli immune checkpoints” di cui alla Delibera n.914/2019, progetto
“Tecnomed - Tecnopolo per la Medicina di Precisione” – (CUP B84I18000540002). Il compenso di cui sopra
sarà erogato trimestralmente, previa presentazione di report di avanzamento della ricerca, che dovrà essere
validata dal Responsabile del progetto.
Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato semestralmente, mediante presentazione di una relazione
sull’avanzamento della ricerca. Il mancato raggiungimento di un obiettivo potrà essere, a parere motivato del
Direttore Scientifico, causa dello scioglimento del contratto.
Art. 10
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. 11
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 concorsuali o selettive, 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 in 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 selettive, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta
all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto.
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. 12
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 a suo insindacabile
giudizio, 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 ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo di Ricerca Scientifica della durata di anni 1, per la figura professionale di “Ricercatore
Esperto nella caratterizzazione genomica e trascrittomica in biopsia liquida”, con laurea in Scienze
Biologiche, per le attività di ricerca relative al Progetto “Ricerca di biomarcatori predittivi di risposta
agli inibitori degli immune checkpoints” – P.I. dr.ssa S. Tommasi (Delibera n.914/2019, Progetto
“Tecnomed - Tecnopolo per la Medicina di Precisione”) – CUP B84I18000540002.
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);
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• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso del titolo di Specializzazione in ................................................................. conseguito
presso ………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca in .................................................................
conseguito presso ………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal
bando);
• di essere in possesso del titolo di Master in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso di certificazione che attesti attività post-laurea conseguita presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di essere Autore/Co-autore di n. …….. lavori recensiti di cui n. …….. a primo/ultimo nome nell’ultimo
quinquennio;
• di avere documentata esperienza come Ricercatore Esperto nel campo della biologia molecolare e
sequenziamento di ultima generazione (next generation sequencing);
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,

Il dichiarante

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.
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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 ALTO SALENTO 2020
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno Avviso pubblico – Azione 3 – Intervento
3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi del turismo lento e sostenibile”.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(N. 22 del 23 giugno 2020)
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno al 15/07/2020
Avviso Pubblico Azione 3 – “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
sostenibile”
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29/02/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” Int.
3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”;
− il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del
30/04/2020 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori
dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 60° giorno
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 30.06.2020.
PRESO ATTO che:
− sono pervenute al GAL Alto Salento 2020 srl richieste di proroga dei termini di scadenza da parte di
tecnici incaricati al rilascio delle Domande di Sostegno (Prot. n. 540 del 16/06/2020 e Prot. n. 608 del
23/06/2020) motivate dalle difficolta oggettive riguardanti la redazione delle stesse per l’Avviso 3.1
sul portale SIAN. Tali difficoltà sono dovute al sovraccarico di utenze sul portale dovute alla scadenza
nazionale di presentazione delle domande uniche PAC per l’anno 2020 e delle domande del PSR per
le Misure Agroambientali prorogate dal 15/06/2020 al 10/07/2020 che sta mettendo a dura prova
le risorse del portale SIAN. Ulteriori difficoltà sono state riscontrate dai beneficiari nel reperimento
dei documenti presso gli Uffici pubblici, i quali, per l’attuale emergenza Coronavirus operano in
smartworking, non garantendo la normale tempistica per il rilascio della suddetta documentazione.
RAVVISATA la necessità di garantire una più ampia partecipazione degli operatori all’avviso, con una adeguata
presentazione della documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, si accoglie la richiesta di proroga
dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all’Avviso 3.1.
VISTA l’urgenza e i tempi ristretti per procedere alla proroga dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno a valere sull’Avviso pubblico in oggetto, si dispongono ulteriori 15 giorni fissando i termini della
nuova scadenza al 15/07/2020.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA
− per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo
sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile” alle ore 23:59 del giorno 15/07/2020
quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica alle ore
13:00 del giorno 20/07/2020 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di
tutta la documentazione richiesta;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.
Ostuni, 23/06/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 15/2020 del 23/06/2020
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree
rurali e naturali”. – 2° Bando. Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a
finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 04/07/2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo all’Intervento
3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali” pubblicato sul BURP n. 78 del 11/07/2019;
VISTA la Determinazione del RUP n. 34/2019 del 12/12/2019 pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 con
la quale è stata disposta la riapertura dei termini del predetto avviso;
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VISTO il verbale del CdA del 30/03/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i punteggi
attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 3.5 e il
contributo concedibile;
PRESO ATTO che tutte le n. 3 domande di sostegno ricevibili e relativi progetti valutati hanno raggiunto il
punteggio minimo di accesso pari a 30 punti;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata all’avviso pari ad euro 502.537,45 (euro cinquecentoduemilacinquecentotrentasette/45);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande di sostegno collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento costituita da n. 3 domande di
sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dall’avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 04/07/2019 e
pubblicato sul BURP n. 78 del 11/07/2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galseb.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

180.758,49

155.000,00

155.000,00

Contributo
richiesto

155.305,05

155.000,00

155.000,00

Contributo
ammissibile

(dott. Arcangelo Cirone)

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

65,00

3 COMUNE DI POLIGNANO A MARE 04250043009 80022290722 Ammissibile

95,00

Punteggio

65,00

Esito

04250042845 80017830722 Ammissibile

CUAA

2 COMUNE DI ADELFIA

Domanda di
sostegno
04250043215 05165930727 Ammissibile

Denominazione

1 COMUNE DI NOICATTARO

N.

PSR Puglia 2014 - 2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia” - SSL del GAL Sud-Est Barese
Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali”
Allegato A alla Determina n. 15/2020 del 26/06/2020 “graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”

3

45530
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

45531

Avvisi
SOCIETA’ ECO.DEM.
Avviso di deposito progetto definitivo. studio di impatto ambientale e sintesi non tecnica per avvio
procedura di VIA.
Procedura Valutazione di Impatto Ambientale presso la
Provincia di Bari
“ RIPROPOSIZIONE di un centro di raccolta e trattamento rifiuti ECO.DEM.srl”
- Il proponente PETRERA FRANCESCO c.f.: (omissis), Legale rappresentante della Ditta ECO.DEM. s.r.l. con Sede
legale GIOIA DEL COLLE (BA), VIA PROV.LE SANTERAMO KM 3490 CAP 70023, premesso che:
- ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Bari ai sensi dell’art. 23
d.lgs n. 152/2006;
l’opera in progetto consiste nella RIPROPOSIZIONE, su area già precedentemente destinata a centro di raccolta
e trattamento rifiuti, di un impianto in cui saranno esercitate le seguenti attività:
• Attività di autodemolizione (ora in esercizio)
• Esercizio delle operazioni di messa in riserva di rifiuti (R13);
operazioni preliminari precedenti al recupero (R12);
riciclaggio/recupero (R3-R4-R5 );
• Esercizio di deposito preliminare prima (D15)
• Esercizio di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi
Localizzato nel Comune di Gioia del Colle (BA) sulla Via Provinciale Santeramo n. 235, distinto catastalmente
a NCEU con Foglio 42 P.lla 532 sub 5, 753 sub 1 e 754 sub 1.
RENDE NOTO
che copia del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica sono depositati
e consultabili presso:
1. Città metropolitana di Bari, Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente, c.so Sonnino, 85 - Bari, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
2. Comune di GIOIA del Colle (BA);
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da
presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.
GIOIA del Colle (BA) li.25/ 06/ 2022
Il proponente
ECO.DEM. srl
L’Amministratore
Francesco Petrera
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SOCIETÀ ECO PUGLIA ENERGIA
Pubblicazione estratto D.D. 23 giugno 2020, n. 412 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della
potenza elettrica di 17,50 MW, sito nel Comune di Troia (FG) località “Pozzo Orsogno” –“Pozzo D’Albero”
nonché delle infrastrutture indispensabili – Società “Eco Puglia Energia s.r.l.” – Atto dirigenziale n.78/2020 di
Occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’espropriazione del diritto di superfice e dell’asservimento,
ai sensi dell’art. 22 bis ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ed all’asservimento ai sensi
degli articoli 49 e 50 del T.U. n. 327/2001 e determinazione urgente delle relative indennità”.
Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 103
comma 1 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e del successivo D.L. 08.04.2020 n. 23 convertito in legge
n. 40 del 05/06/2020, art. 37.
Proroga scadenza termini.

Il Geom. Vito Vitone, in qualità di funzionario titolare della P.O. “Supporto alle funzioni in materia di espropri
della Sezione Lavori Pubblici- Servizio Gestione Opere Pubbliche- Ufficio Espropriazioni” della Regione Puglia,
sulla scorta dell’istruttoria svolta dalla Sig.ra Vita Cavone, funzionario istruttore, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in attuazione dell’art. 12 del D. Lgs. n.387 del 29.12.2003;
- Con provvedimento dirigenziale n.70 del 23.11.2016, il Dirigente della Sezione Infrastrutture enegetiche
e digitali ha preso atto del provvedimento, trasmesso con nota 0017076 del 21.11.2016, adottato dal
commissario ad acta, nominato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2634 del 2013, di autorizzazione unica
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da
sette aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di 17,50 MW, e delle relative opere e infrastrutture
sito nel Comune di Troia (FG) località “Pozzo Orsogno – Pozzo D’Albero” presentato dalla società “Eco Puglia
Energia s.r.l.”;
- che con il succitato provvedimento di conclusione del procedimento con il rilascio di autorizzazione unica,
adottato dal commissario ad acta, è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’impianto di cui trattasi,
nonchè delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, senza stabilire il termine per il compimento delle
procedure espropriative che, dunque, ai sensi dell’art.13 comma 4 del D.P.R. 327/2001, deve intendersi di
cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della predetta autorizzazione unica;
ATTESO CHE:
- come si evince dalla lettura del provvedimento di autorizzazione unica, allegato alla succitata determinazione
n. 70/2016 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali, l’autorizzazione unica avrà “la durata massima
di anni 20, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società; durata illimitata, per l’esercizio
delle opere a carico della Società gestore della RTN e, laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore
di rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso”;
- Con determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture enegetiche e digitali n. 46 del 12.05.2017, ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/2012 è stata, fra l’altro, concessa “…una proroga del termine di inizio lavori di
24 mesi”; pertanto, il nuovo termine era fissato al 21 maggio 2019;
- Con ulteriore determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture enegetiche e digitali n. 79 del
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16.05.2019, ai sensi della L.R. n.67 del 29.12.2017 art.22 lett. a), è stata, fra l’altro, concessa alla società Eco
Puglia Energia s.r.l. “…una ulteriore proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi; pertanto il nuovo termine è
fissato al 21 maggio 2021; con il medesimo atto è stata confermata la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e
4 dell’art.1 della legge n. 10/1991 e del comma 1 dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- Con provvedimento n. 78 del 10.02.2020, il dirigente ad interim di questo Servizio gestione opere
pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni ha disposto in favore della società Eco Puglia Energia s.r.l. con sede in
Foggia, l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio del diritto di superfice e dell’asservimento
degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 17,50 MW, sito nel Comune di Troia (FG) località
“Pozzo Orsogno –Pozzo D’Albero”, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto da
realizzare nel comune di Troia, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005
e s.m.i.;
- con il medesimo provvedimento n. 78 del 10.02.2020 dell’Autorità espropriante regionale è stata,
altresì, disposta in favore della società Eco Puglia Energia s.r.l., l’occupazione temporanea non preordinata
all’esproprio ed all’asservimento degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori ed esercizio dell’impianto
di produzione di energia elettrica di tipo eolico in oggetto, ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. n. 327/2001 e
sono state determinate, ai sensi dell’articolo 50 del D.P.R. n. 327/2001 in via provvisoria ed urgente le relative
indennità da offrire ai proprietari catastali degli immobili occorrenti, come individuati negli elenchi alla
medesima allegati;
VISTI:
-

-

la nota datata 30.03.2010, trasmessa a mezzo pec il 31.03.2020, acquisita al protocollo della Sezione
LL.PP.in data 07/04/2020 al n.0005569, con cui il legale rappresentante della Società “Eco Puglia
Energia s.r.l.” con sede legale in Cassolavia Verona 16, ha chiesto, “alla luce del D.P.C.M. n. 18 del
17.03.2020 una proroga per un termine di 60 giorni dalla fine dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19, per procedere alle operazioni di immissione in possesso in completa sicurezza”;
la successiva nota datata 29 maggio 2020, tramessa a mezzo pec, con cui è stato sollecitato il
riscontro della richiesta di proroga del termine per l’immissione in possesso;

VISTO l’articolo 22-bis del DPR n. 327/2001 che, al comma 4, prevede che l’esecuzione del decreto di
occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, di cui al comma 1, ai fini dell’immissione in possesso, è
effettuata con le medesime modalità di cui all’articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo”,
CONSIDERATO CHE :
- il termine per l’immissione in possesso degli immobili per i quali è disposta l’occupazione anticipata d’urgenza
preordinata all’esproprio del diritto di superficie e dell’asservimento, nonché dell’occupazione temporanea
non preordinata all’esproprio del diritto di superficie e dell’asservimento, già fissato nel provvedimento
dirigenziale n. 78 del 10.02.2020 in tre mesi dalla data del medesimo atto, era previsto per il 10 maggio 2020;
- le disposizioni normative emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno disposto,
tra l’altro, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi
in scadenza;
VISTE, in particolare, le disposizioni legislative di seguito riportate:
- l’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che al comma 1, prevede
che “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”;
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- l’art. 37 del D.L. 08.04.2020 n. 23 convertito in legge n. 40 del 05/06/2020, che ha prorogato al 15 maggio
2020 il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18;

RITENUTO:
Che le motivazioni dell’istanza di proroga in oggetto, conseguenti allo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e alla parziale interruzione di alcune attività economiche siano fondate;
Che, pertanto, allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta proroga del termine
per l’immissione in possesso, ai fini della esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata
all’esproprio del diritto di superficie e dell’asservimento, nonché dell’occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio del diritto di superficie e all’asservimento degli immobili interessati, adottato dalla
Autorità espropriante regionale con Atto dirigenziale n. 78 del 10.02.2020;
CONSIDERATO CHE :
- per effetto delle disposizioni normative innanzi citate tutti i termini che risultavano pendenti al 23 febbraio
2020 o il cui decorso è iniziato successivamente hanno ripreso a decorrere dal 16 maggio 2020, con l’effetto
che trattandosi di una sospensione, il tempo trascorso prima si somma al periodo successivo alla sospensione,
che riprende a decorrere dal 16 maggio 2020;
- ai sensi delle disposizioni normative di cui all’art. 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in
legge n. 27 del 24 aprile 2020 e del successivo art. 37 del D.L. 08.04.2020 n. 23 convertito in legge n. 40 del
05/06/2020 può essere disposta in favore della Società Eco Puglia Energia s.r.l. con sede in Cassola (VI) - via
Verona 16, ai soli fini dell’immissione in possesso degli immobili individuati con la determinazione dirigenziale
dell’Autorità Espropriante Regionale n. 78/2020, la proroga del termine per i relativi adempimenti, fino al 3
agosto 2020, applicando il criterio di computo del termine a mesi e considerando, comunque, il periodo di
tempo trascorso dal 10 al 22 febbraio 2020;
PROPONE
al Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le espropriazioni di adottare il
sottonotato provvedimento, verificando e attestando quanto segue,
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 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. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs.
10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, 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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; 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
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
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rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio, propedeutico all’adozione del presente atto, è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzato per la pubblicità
legale.
Il funzionario istruttore
(Vita Cavone)
Il funzionario titolare di P.O. Supporto alle funzioni
della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)

Il DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. n. 327 dell’8.06.2001 che reca il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3 ed, in particolare, l’art. 3 comma 6;
VISTO l’art.2963 del codice civile;
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 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la deliberazione di 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
alta Organizzazione;
VISTO il decreto n. 443 del 31.07.2015 con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 42
comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” denominato “Modello Ambidestro; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo
con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti assumono la
denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il Servizio Gesione Opere Pubbliche
che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
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Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di
Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
VISTO l’art. 3 comma 6 della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge tutte
le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in
materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo di
Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
VISTO l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
VISTA la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha affidato alla Dott.ssa Teresa De
Leo, Dirigente del Servizio Datore di Lavoro, l’incarico ad interim di direzione del Servizio Gestione Opere
Pubbliche, con decorrenza dal 23/03/2020;
VISTA la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/
0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;
RILEVATO che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell’art. 3 della citata
L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R. n.10/2007;
CONSIDERATO che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte dei funzionari del competente
Servizio, giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
1. E’ DISPOSTA, in applicazione dell’articolo 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge
n. 27 del 24 aprile 2020 e del successivo articolo 37 del D.L. 08.04.2020 n. 23 convertito in legge n. 40 del
05/06/2020, in favore della Società “Eco Puglia Energia s.r.l.” con sede in Cassola (VI) - via Verona 16, una
proroga del termine per l’esecuzione del decreto, adottato con atto dirigenziale n. 78 del 10/02/2020, di
occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’espropriazione del diritto di superfice e dell’asservimento,
nonché di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio del diritto di superficie e dell’asservimento
degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 17,50 MW, e delle relative opere e infrastrutture
sito nel Comune di Troia (FG) località “Pozzo Orsogno – Pozzo D’Albero”, ai soli fini dell’immissione in possesso
degli immobili individuati negli elenchi allegati al medesimo atto dirigenziale n. 78/2020 e degli atti connessi,
fino al 3 agosto 2020.
2. DI STABILIRE che restano confermate tutte le altre determinazioni e disposizioni stabilite con l’atto
dirigenziale dell’Autorità espropriante regionale n. 78/2020, non espressamente modificate con il presente
atto.
3.- DI STABILIRE che copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli
immobili, come individuate negli uguali elenchi già allegati all’atto dirigenziale dell’Autorità Espropriante
Regionale n. 78/2020 nella sua forma integrale, di cui uno denominato “A” completo dei dati personali e
di cui si omette la pubblicazione, e l’altro denominato “B” con omissione dei dati personali, nelle forme
previste dall’art. 14 della L.R. n.3/2005 e s.m., a cura e spese della Società “Eco Puglia Energia s.r.l.” in qualità
di soggetto promotore dell’esproprio, dell’asservimento e della occupazione temporanea. L’atto di notifica
dovrà contenere l’avviso della facoltà delle medesime ditte proprietarie di presentare osservazioni in ordine
alla indennità provvisoriamente determinata, ove non condivisa, entro il termine di trenta giorni dalla data di
immissione in possesso degli immobili espropriandi, asservendi ed occupandi temporaneamente.
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4. DI STABILIRE che copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art. 26
- 7° comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i., a cura e spese della Società “Eco Puglia Energia s.r.l.” in qualità di
soggetto promotore dell’espropriazione, dell’asservimento e dell’occupazione temporanea.
5. DI DARE ATTO che copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Eco Puglia
Energia s.r.l.” con sede in Cassola (VI) - via Verona 16, per i successivi adempimenti di competenza.
6. DI DARE ATTO che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652
del 31.03.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA: al Segretariato della Giunta Regionale;
- Sarà , inoltre, notificato alla società “Eco Puglia Energia s.r.l.”, con sede in Cassola (VI) - via Verona 16.

Il Dirigente ad interim del
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione estratto D.D. 18 giugno 2020, n. 366 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 -artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014 - Soggetto
proponente SNAM Rete Gas -(Cod. AU327 _038) “Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar;
Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150 (6”) - 24 bar nel Comune di Foggia. - Costituzione coattiva
anticipata di servitù e occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità provvisorie ai
sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005.

Il Geom. Vito Vitone, in qualità di funzionario titolare della P.O. “Supporto alle funzioni in materia di
espropri della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della
Regione Puglia, sulla scorta dell’istruttoria svolta dal Geom. Giacomo Bruno, funzionario istruttore, riferisce
quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 294 del 15.11.2019 con la quale il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata: - “Nuova spina per A.S.I.
di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150 (6”) - 24 bar nel Comune di
Foggia. - -(Cod. AU327 _038) proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese e ha rilasciato in
favore della medesima Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere
con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria,
parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 294/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento e l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree
interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandando alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio
Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni- l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo
stesso termine di cinque anni.
Che le suddette opere, come sopra approvate, saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Rilevato che con nota DI.SOR/LAV/Min/prot. n.414 del 27.05.2020, il Responsabile del Distretto Sud
Orientale della SNAM Rete Gas, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intervento in parola, ha
chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art . 22 e degli artt. 52 sexies e 52 octies del D.P.R.n. 327/2001, la costituzione
anticipata di servitù coattiva e l’occupazione temporanea, con contestuale determinazione urgente delle
indennità provvisorie di servitù e di occupazione temporanea sugli immobili così come individuati nel piano
particellare descrittivo del progetto approvato, trasmettendo apposito elenco delle ditte catastali interessate.
Considerato che l’elaborato trasmesso dalla Società SNAM Rete Gas s.p.a. con l’innanzi detta nota DI.SOR/
LAV/Min/prot. n.414 del 27.05.2020, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, riporta
le ditte catastali proprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera in parola, le superfici da
asservire e quelle da occupare temporaneamente ex articoli 49 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001, per un
periodo di 12 mesi nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria ed urgente, risultanti conformi a
quelle previste nell’elenco descrittivo approvato.
Che il comma 2 lett . c) dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m. consente, fra l’altro, la facoltà di emanare,
senza particolari indagini e formalità, il decreto di espropriazione e/o l’asservimento o di occupazione
anticipata di immobili, contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità provvisorie per
opere attinenti a servizi a rete in materia di energia, come nel caso di specie.
Ritenuto, altresì, che l’esigenza di provvedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione
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delle opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle
utenze civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti per definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù e di occupazione temporanea, per una durata di 12 mesi, ed alla contestuale determinazione
urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili.
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 327 /2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005,
può provvedersi in ordine alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, in favore della
SNAM RETE GAS S.p.a., degli immobili così come individuati nell’ allegato elenco, contraddistinti con la lettera
“A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione - n. 115 in data 17/02/2017 in cui è
individuato il Servizio Gestione Opere Pubbliche, quale Ufficio per le espropriazioni;
PROPONE
al dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di
adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA Al 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. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs.
n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, 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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LR. n.28/2001
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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio propedeutico all’adozione del presente
provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione
è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Geom. Giacomo Bruno

Il funzionario titolare di P.O.
“Supporto alle funzioni in materia di espropri”
Geom. Vito Vitone
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IL DIRIGENTE ad interim
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la Legge n. 241 del 07/0/1990;
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”. e s.m., e, in particolare, le disposizioni dell’art.22;
Vista la Legge n. 239 del 23 agosto 2004;
Vista la L.R. 22.02 .2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art . 15--comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.M. in data 17/04/2008;
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 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”; per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito
da detto D.P.G.R.;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di
Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 19.03.2020, con la quale è stato affidato alla Dott.ssa
Teresa De Leo, Dirigente del Servizio Datore di Lavoro, l’incarico ad interim di direzione del Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/
PROT/21/05/2020/0007250, in merito atle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;
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Viste le risultanze dell’istruttoria innanzi riportate;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di
quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva
sugli immobili siti in agro del comune di Foggia, così come individuati nell’elenco “A” allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con il quale costituisce corpo unico, occorrente
per la realizzazione dei lavori di “Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to
Zuccherificio Pontelongo - DN 150 (6”) - 24 bar nel Comune di Foggia. - ed esercizio dell’impianto stesso, giusta
autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori,
espressa con provvedimento dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 294 in data 15.11.2019.
Art.2 - E’ disposta, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n.327/2001, in favore della suddetta Società,
l’occupazione temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili individuati nel suddetto allegato
elenco occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
Art.3 - E’ disposto, come richiesto dalla SNAM RETE GAS s.p.a., sui predetti immobili quanto segue:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa di
una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie
necessarie ai fini della sicurezza;
la costruzione di manufatti accessori fuori terra da realizzarsi e mantenersi a cura della SNAM Rete
Gas S.p.a., come evidenziati nel piano particolareggiato d’esecuzione;
l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m. 8,00 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita
a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione
della profondità di posa della tubazione;
la facoltà della SNAM Rete Gas S.p.a., di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per
tutto il tempo previsto l’area necessaria all’esecuzione dei lavori;
le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto sono inamovibili,
sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas s.p.a. che pertanto avrà anche la facoltà di
rimuoverle;
il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le
eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell’impianto saranno determinati di volta
in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della
servitù;
restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art.4 - E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria di asservimento degli immobili individuati
nell’elenco, di cui al precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessate,
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così come indicate nell’elenco allegato A), parte integrante del presente provvedimento, per I’importo
indicato.
Art.5 - Ai sensi dell’art. 50 del TU n.327/2001 è determinata in via provvisoria anche I’indennità da offrire
alle ditte catastali proprietarie degli immobili individuate nel predetto elenco, da occupare temporaneamente
per una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, nella misura indicata, fatta
salva la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine
all’indennità offerta, a seguito della esecuzione del presente provvedimento.
Art.6 - La Società SNAM Rete Gas s.p.a., al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata
al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai proprietari.
Art.7 - Copia del presente provvedimento verrà notificato alle ditte interessate proprietarie degli
immobili indicate nel citato elenco allegato alla presente, nelle forme degli atti processuali civili, nonché
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas s.p.a.,
ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/2005.
Art.8 - La SNAM Rete Gas s.p.a. dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione
in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di 12 mesi.
Art.9 - La SNAM Rete Gas s.p.a. dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la
data di immissione in possesso del proprio immobile, invitandole a comunicare espressamente se condividono
o meno le indennità offerte.
Art.10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei
confronti della SNAM Rete Gas s.p.a. che dovrà provvedere alla relativa liquidazione e pagamento ai sensi
dell’art. 22 -comma 3- del DPR. n. 327/2001 e s.m. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da
parte delle ditte proprietarie dell’accettazione della indennità di asservimento e di occupazione temporanea
ed eventuali danni loro offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti
di terzi sul bene e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla
realizzazione dell’intervento di che trattasi.
Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12 - Entro lo stesso termine, le ditte proprietarie che non condividono le indennità provvisorie
proposte con il presente provvedimento potranno:
-

-

ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti - del DPR n.327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005
e ss.mm., avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché
unitamente al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione e ad un terzo esperto nominato
nei modi e nei termini di cui al medesimo art. 16 - comma 1 L.R. n. 3/2005 - determinino le indennità
definitive; le spese di tale procedimento saranno poste a carico del privato espropriato e/o asservito o
del beneficiario dell’espropriazione e/o asservimento ai sensi dell’art. 21, comma 6, DPR n. 327/2001
e s.m.
non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come
disposto dagli artt. 22, co. 5, e 52-nonies del DPR. 327/2001, dalla competente Commissione
Provinciale Espropri di cui all’art. 41 del T.U. n.327/2001, con spese a carico del promotore o del
beneficiario dell’espropriazione e/o asservimento richiedente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
Regionale n. 12 del 21/08/2006 e s.m.

Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il
proprietario, il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
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Art.14 - Il diritto di servitù sull’ immobile di cui all’allegato elenco, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 - comma 1, lett . f) del DPR n. 327/2001 e s.m.
Art.15 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia a cura e spese della SNAM Rete Gas s.p.a., ai soli fini di pubblicità,
ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
Art.16 - Di dare atto che il presente provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot . n.
AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ali’
Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652
del 31.3 .2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
-

sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:

-

al Segretariato della Giunta Regionale;

Sarà, inoltre, notificato alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, alla Società SNAM Rete Gas S.p.a. Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orientali- sede di Bari.
Il Dirigente ad interim del
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo
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