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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 agosto 2021, n. 272
Fondazione di Partecipazione "Giovan Battista Imperiali" con sede in Francavilla Fontana (BR) nomina
Presidente CDA.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla Direzione Amministrativa
del Gabinetto del Presidente G. R.;
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. "Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA INOLTRE la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità
n. 885 del 18/11/2008, con cui si accoglieva l'istanza di trasformazione in Persona Giuridica di diritto Privato
- fondazione - dell'IPAB denominata "Giovan Battista Imperiali", con sede in Francavilla Fontana, corso
Umberto l n. 38/40 e conseguente iscrizione della predetta nel Registro Regionale;
VISTO ALTRESÌ L'art. 10 dello statuto della fondazione "Giovan Battista Imperiali", approvato con l'atto di cui
sopra, prevede che il CDA dell'Ente sia composto da tre membri di cui il Presidente sia nominato dalla Regione
Puglia nell'ambito di una terna di nominativi proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente;
ATTESO che con nota del Presidente uscente della detta Fondazione, assunta al protocollo regionale al n.
AOO_174-5063 del 17 Agosto 2021, veniva trasmessa la terna de qua corredata dai prescritti curricula come
asseverati agli atti della competente Struttura regionale;
RILEVATO che dall'esame comparativo dei curricula inviati appare, quale profilo più idoneo alla nomina di che
trattasi, quello dell'avv. Birtolo Francesco;
ACCERTATA la necessità, a mente del richiamato art. 10 dello Statuto dell'Ente, di procedere alla nomina del
Presidente del Consiglio di amministrazione.

DECRETA:
1.
Il sig. avv. Birtolo Francesco, nato a (omissis) ed ivi domiciliato alla via (omissis) di cui si è assunta la
prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. lgs. 39/2013, è nominato, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 10 dello statuto organico dell'Ente, quale presidente del CDA della Fondazione "Giovan
Battista Imperiali" di Francavilla Fontana.
2.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
3.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.
4.
la Direzione Amministrativa del gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.
Data a Bari, addì 19 Agosto 2021

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 agosto 2021, n. 273
L.R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i. Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “dr. Vincenzo Zaccagnino” con sede
in San Nicandro Garganico (FG). Nomina Commissario Straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla Direzione Amministrativa
del Gabinetto del Presidente G.R. :
-Vista la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
– Vista la determina dirigenziale n. 122 del 2009, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona
dell’IPAB “dr. Vincenzo Zaccagnino” con sede in san Nicandro Garganico;
Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 460 del
17 Maggio 2016 si procedeva alla ricostituzione del CDA dell’ASP di che trattasi e che pertanto esso risulta
scaduto;
- con nota prot. AOO_146/0008022 del 01/06/2021, i competenti uffici regionali procedevano alla richiesta
delle nomine di spettanza del Comune di San Nicandro Garganico;
- alla detta nota non seguiva alcun riscontro da parte dell’Amministrazione;
- il Comune di San Nicandro Garganico, nelle more della trasmissione delle proprie relative determinazioni, è
stato commissariato in conseguenza delle dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio comunale.
Tutto ciò premesso:
- attesa la stringente necessità di garantire il corretto funzionamento dell’Ente di che trattasi, in considerazione
della necessità di garantire continuità amministrativa all’ASP senza tuttavia conculcare il diritto/dovere di
nomina dei propri rappresentanti in capo ai soggetti a ciò designati dallo Statuto dell’Ente.
DECRETA:
1. La dottoressa Patrizia Lusi, già presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, di cui si è assunta
la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, è nominata, ai sensi
e per gli effetti della L. R. 15/04 e s.m.i., Commissario Straordinario dell’ASP “dr. Vincenzo Zaccagnino” di San
Nicandro Garganico, per la provvisoria gestione dell’Ente.
2. All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non
versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..
3.

Il commissariamento durerà sino all’insediamento del nuovo organo collegiale di amministrazione;

4.

Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.

5.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

6. La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.
Data a Bari, addì 20 Agosto 2021

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 agosto 2021, n. 274
Collegio degli Esperti ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021. Integrazione D.P.G.R. n. 163
dell’8 giugno 2021.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’articolo 42, comma 2 dello statuto della Regione Puglia;
VISTA il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto l’adozione
“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo Maia 2.0”;
VISTO il D.P.G.R. n. 163 dell’8/06/2021 con cui è stato istituito il Collegio degli Esperti del Presidente ai sensi
dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.;
VALUTATO, altresì, che è stata ravvisata l’esigenza di nominare un referente per il coordinamento in materia
di PNRR, che sia, al contempo, facilitatore nei rapporti con i comuni del territorio pugliese;
RAVVISATA, l'opportunità di giovarsi di profili professionali adeguati a garantire nelle scelte di indirizzo del
Presidente un supporto peculiare, in ragione delle pregresse esperienze lavorative;
ACQUISITO, pertanto, il curriculum vitae dell’avv. Michele CORATELLA, consigliere comunale di Andria, dal
quale emerge una qualificata esperienza in merito alla succitata tematica;
RITENUTO di dover procedere;
DECRETA
• di nominare, ad integrazione del D.P.G.R. n. 163 dell’8 giugno 2021, componente del Collegio degli
Esperti del Presidente, l’avv. Michele CORATELLA nato ad (omissis) il (omissis), quale referente per il
coordinamento in materia di PNRR e facilitatore nei rapporti con i comuni del territorio pugliese;
• di stabilire che la nomina avrà termine con la naturale scadenza del Collegio, è attribuita intuitu
personae ed è a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute in esecuzione del
presente incarico.
*****
Il Gabinetto del Presidente provvederà alla notifica del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 20 agosto 2021
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 agosto 2021, n. 276
L.R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i. Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" con sede
in Foggia. Nomina Commissario Straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Vista la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. "forma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
- Vista la proposta a firma dell'Assessore al ramo come predisposta dalla competente Struttura regionale;
- Vista la determina dirigenziale n. 876 del 18.11.2008, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità ha accolto l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla
Persona dell'IPAB "Maria Cristina di Savoia" con sede in Foggia, via Giuseppe Di Vittorio, 99.
Premesso che:
- Con DGR n. 980 del 27 Maggio 2014 la Regione Puglia provvedeva alla nomina del Presidente del CDA;
- Con determinazione dirigenziale Welfare e Terzo Settore n. 121 del 15 febbraio 2015 si ricostituiva il CDA
dell'ASP di che trattasi;
- Con successiva DGR n. 2186 del12 Dicembre 2017 si procedeva alla surroga del Presidente dell'Ente essendo
intervenute le dimissioni del dott. Giuseppe Zichella con la nomina dell'avv. Francesco Paolo Sisto;
- Alla luce di quanto premesso l'intero CDA dell'Azienda risulta essere caduto e pertanto in regime di prorogatio;
Atteso che:
- Con nota del 2 Dicembre 2020, a firma del Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R.,
competente per materia, si chiedeva all'ASP "Maria Cristina di Savoia" di produrre attestazione di mantenimento
dei requisiti di trasformazione di cui all'art. 6 comma 6 del R. R. 1 del 2008;
- Con nota datata 03 Dicembre 2020, a firma del presidente dell'Azienda, avv. Sisto, veniva dato riscontro alla
suddetta nota segnalando, fra l'altro, come "allo stato [ ... ] l'ASP pur avendo nel corso degli anni avviato la
fase di risanamento non dispone del volume di bilancio per attuarlo";
Tutto ciò premesso, verificata la necessità di completare le attività di risanamento dell'ASP, pur nell'attestazione
dei soddisfacenti ma parziali risultati conseguiti dalla attuale gestione, considerato che l'intero CDA risulta
ormai ampiamente scaduto.
Visto l'art. 39 comma 3 L.R. 15/04 e s.m.i. il quale espressamente recita "In caso d'inosservanza delle disposizioni
statutarie e di legge, il Dirigente del Settore servizi sociali della Regione assegna all'organo inadempiente un
termine non inferiore a quindici giorni per adempiere, decorso infruttuosamente il quale il Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore al ramo, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva".

DECRETA:
1.
Il sig. avv. Francesco Paolo Sisto, già presidente dell'Ente, di cui si è assunta la prescritta dichiarazione
di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, è nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23
L. R. 15/04 e s.m.i., Commissario Straordinario dell'ASP "Maria Cristina di Savoia" di Foggia, per la provvisoria
gestione dell'Ente finalizzata alla realizzazione del piano di risanamento.
2.
All'atto dell'insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non
versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..
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3.
Il commissariamento, finalizzato alla ricostituzione del volume di bilancio avrà termine al conseguimento
del detto obbiettivo ovvero alla produzione di una proposta di trasformazione/fusione/estinzione da parte
del Commissario incaricato;
4.

Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.

5.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

6.
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.

Data a Bari, addì 23 Agosto 2021

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 4 agosto 2021, n. 220
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 2.48 lett. k) Investimenti
produttivi nel settore dell’acquacoltura (art. 48 lett. k del Reg. UE 508/2014). Modifica Avviso pubblico
approvato con Determinazione n. 94 del 04/05/2021, pubblicata sul BURP n. 72 del 27/05/2021.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”.
Vista la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
Vista la DGR n. 607 del 19/04/2021 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2021 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia
e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla dott.ssa Rosa Fiore;
Vista la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla dott.ssa Rosa Fiore;
Vista la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - è stata designata Referente regionale dell’Autorità di Gestione
(RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, oltre che referente dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP
2007/2013. Con il medesimo atto il Dirigente del Servizio Programma FEAMP è stato designato Referente
Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e
della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché referente vicario
dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP 2007/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
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Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 213 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo Sostenibile
dell’Acquacoltura” al Dott. Nicola Abatantuono;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la DDS n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla
quale si rileva quanto segue:
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
•
•
•

Priorità 1 – Capo 1;
Priorità 2 – Capo 2;
Priorità 4 - Capo 3;
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• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Considerato che nell’ambito della Priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete
l’attuazione della Misura 2.48 lett. k) Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, di cui all’art. 48 lett.
k) del Reg. UE 508/2014;
Considerato che la misura 2.48 intesa a promuovere iniziative destinate a ridurre l’impatto negativo
dell’acquacoltura sull’ambiente e le acque e in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura
2014/2020;
Considerato che con Determinazione n. 94 del 04/05/2021, pubblicata sul BURP n. 72 del 27/05/2021, si
è provveduto ad approvare l‘Avviso pubblico della Misura 2.48 lett. k) Investimenti produttivi nel settore
dell’acquacoltura, di cui all’art. 48 lett. k) del Reg. UE 508/2014, per la presentazione delle domande di
sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni adottate dall’AdG, in scadenza il 26/07/2021;
Considerato che con Determinazione n. 186 del 20/07/2021, pubblicata sul BURP n. 94 del 22/07/2021, si è
provveduto a prorogare la data di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 30 settembre 2021;
Considerato che, in data 04/08/2021, è sopraggiunta segnalazione dell’unica Associazione Piscicoltori Italiani,
in atti, con la quale sono evidenziati alcuni aspetti dell’Avviso approvato che, di fatto, limitano notevolmente la
partecipazione delle aziende di itticoltura pugliesi, individuando in particolare nel tetto previsto dall’obiettivo
di risparmio energetico del 25% una condizione non superabile e, pertanto, da rimuovere in quanto non
consentirebbe il pieno assorbimento delle risorse previste dal programma Feamp;
Considerata la fondatezza delle motivazioni e data l’importanza dell’Avviso, si ritiene opportuno eliminare
il limite di almeno il 25% della riduzione del dispendio di energia primaria non rinnovabile dell’azienda di
acquacoltura in toto, fissato quale condizione di ammissibilità per gli interventi finanziabili;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta di rettifica del precitato Avviso pubblico a valere sulla
Misura 2.48 lett. k), approvato con D.D.S. n. 94 del 04/05/2021, e nello specifico di elidere le parole “di
almeno il 25%” dal primo capoverso alla pagina n. 36478 e al comma 3 del paragrafo A) dell’art. 10 alla pagina
36483 del BURP n. 72 del 27/05/2021;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
•
•
•
•
•

elidere le parole “di almeno il 25%” dal primo capoverso alla pagina n. 36478 del BURP n. 72 del
27/05/2021;
elidere le parole “di almeno il 25%” dal comma 3 del paragrafo A) dell’art. 10 alla pagina 36483 del
BURP n. 72 del 27/05/2021;
confermare quanto già stabilito dalla D.D.S. n. 94 del 04/05/2021 e dalla D.D.S. n. 186 del 20/07/2021;
dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
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ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale

DETERMINA
•
•
•
•
•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di elidere le parole “di almeno il 25%” dal primo capoverso alla pagina n. 36478 del BURP n. 72 del
27/05/2021;
elidere le parole “di almeno il 25%” dal comma 3 del paragrafo A) dell’art. 10 alla pagina 36483 del
BURP n. 72 del 27/05/2021;
di confermare quanto già stabilito dalla D.D.S. n. 94 del 04/05/2021 e dalla D.D.S. n. 186 del
20/07/2021;
di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
-

viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;

-

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” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
-

sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;

-

sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

-

è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate.
Il Dirigente della Sezione/RAdG PO
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 11 agosto
2021, n. 186
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2020/2021
approvate con DDS n. 171 del 20/07/2020.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno approvata con DDS n. 103 del 22/04/2021.
Seconda ammissione a finanziamento

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 171 del
20/07/2020, pubblicata nel BURP n. 107 del 23/07/2020, con la quale sono state approvate, con riferimento
alle risorse finanziarie della campagna 2020/2021, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande
di sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1355 del 5 marzo 2020 relativo a “Programma Nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020-2021”
che ha assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti
risorse finanziare pari ad Euro 14.417.846.61;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 30803 del 22/01/2021 relativo a “Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo - Modifica al Decreto Dipartimentale n. 1355 del 5 marzo 2020 relativo alla
ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2020/2021” che, a seguito di intervenuta modifica
della normativa comunitaria, stabilisce che le risorse finanziare assegnate alla Regione Puglia per l’attuazione
della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti nella corrente campagna sono pari ad Euro 13.852.422,00;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.103 del
22/04/2021, pubblicata nel BURP n.60 del 29/04/2021, di presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa e di approvazione della graduatoria regionale delle n.1316 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.109 del
04/05/2021, pubblicata nel BURP n.62 del 06/05/2021, di ammissione a finanziamento delle domande
relative a n.330 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n.103 del 22/04/2021, che
hanno conseguito esito istruttorio positivo;
TENUTO CONTO che dall’esame dello stato di avanzamento della spesa delle misure del PNS vino 2021, a
livello regionale, si registrano le seguenti economie di spesa:
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- misura “Promozione”: alcune aziende hanno chiesto di beneficiare di una proroga per la realizzazione degli
interventi, determinando economie pari a Euro 813.250,40;
- misura “Investimenti”: alcune aziende hanno chiesto una proroga per la realizzazione degli interventi,
determinando economie pari a Euro 1.555.174,80;
- misura “Ristrutturazione”: alcune aziende ammesse a finanziamento con DDS 109 del 04/05/2021 non hanno
presentato garanzia fidejussoria ai fini dell’erogazione del sostegno; inoltre, alcune aziende che secondo il
cronoprogramma avrebbero dovuto presentare domanda di saldo entro giugno 2021 hanno chiesto una
proroga per il completamento degli interventi; le economie di spesa sono, pertanto, stimate in circa Euro
700.000;
RITENUTO necessario garantire un ottimale utilizzo delle predette economie pari a circa Euro 3.000.000
ed ammettere a finanziamento, in relazione a tale disponibilità finanziaria, ulteriori domande di sostegno
ammissibili agli aiuti nel rispetto della graduatoria regionale approvata con DDS n. 103 del 22/04/2021.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere a finanziamento le domande di sostegno relative a n. 70 ditte, collocate nella graduatoria
regionale approvata con DDS n.103 del 22/04/2021 che hanno conseguito esito istruttorio positivo;
- riportare le precitate n. 70 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, che si compone di n. 3 pagine (prima domanda n. 15385073968 con posizione n.346 in
graduatoria regionale, ultima domanda n. 15385074347 con posizione n.417 in graduatoria);
- stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema
Informativo Integrato per la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”,
mentre nella la versione dell’atto e del relativo “Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo telematico
regionale; Amministrazione Trasparente;BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o
soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;
- stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato “A” dell’ammissione a finanziamento, pertanto, ai sensi di quanto stabilito
al punto 16 delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.171 del 20/07/2020:
 per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno
15 settembre 2021:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista
dal cronoprogramma indicata dal richiedente nella domanda di sostegno. Autorizzazioni/pareri/
nulla osta,qualora previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica, devono essere acquisiti preliminarmente all’esecuzione dell’impianto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto nel BURP o nel sito istituzionale o 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 Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi

L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe

La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. FrancescoMastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di ammettere a finanziamento le domande di sostegno relative a n. 70 ditte, collocate nella graduatoria
regionale approvata con DDS n.103 del 22/04/2021 che hanno conseguito esito istruttorio positivo;
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- di riportare le precitate n. 70 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, che si compone di n. 3 pagine (prima domanda n. 15385073968 con posizione n.346 in
graduatoria regionale, ultima domanda n. 15385074347 con posizione n.417 in graduatoria);
- di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema
Informativo Integrato per la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”,
mentre nella la versione dell’atto e del relativo “Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo telematico
regionale; Amministrazione Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o
soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;
- di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato “A” dell’ammissione a finanziamento, pertanto, ai sensi di quanto stabilito
al punto 16 delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.171 del 20/07/2020:
 per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno
15 settembre 2021:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista
dal cronoprogramma indicata dal richiedente nella domanda di sostegno. Autorizzazioni/pareri/
nulla osta,qualora previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica, devono essere acquisiti preliminarmente all’esecuzione dell’impianto.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

è composto da n. 5 (cinque) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.3 (tre) pagine;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo telematico della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione
“Amministrazione Trasparente” e nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano
Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2020-2021;
f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. LuigiTrotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

Il presente allegato è composto
da n. 3 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
Trotta Luigi
23.08.2021 14:37:19
GMT+00:00

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017 e ss.mm.ii
Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2020/2021
approvate con DDS n. 171 del 20/07/2020
Graduatoria regionale delle domande di sostegno
approvata con DDS n.103 del 22/04/2021

SECONDA AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

BRINDISI

LECCE

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

387

388

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

LECCE

TARANTO - SERVIZIO FILIERE

BRINDISI

TARANTO - ST DI BARI

FOGGIA

TARANTO - ST DI BARI

BARI

TARANTO

LECCE

TARANTO - SERVIZIO FILIERE

TARANTO

BARI

BRINDISI

LECCE

TARANTO - SERVIZIO FILIERE

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

LECCE

LECCE

BARI

LECCE

LECCE

LECCE

TARANTO

BRINDISI

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

TARANTO - ST DI BARI

BRINDISI

BARI

346

1

SERVIZIO TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
APPROVATA
DDS n. 103 del
22/04/2021

n.ordi
ne

15385043698

15385053192

15385070949

15385015613

15385007412

15385049026

15385034416

15385070089

15385009962

15385028921

15385050255

15385044720

15385015910

15385044449

15385048754

15385053929

15385035199

15385055361

15385058209

15385047319

15385004203

15385018831

15385042336

15385050339

15385063522

15385068117

15385047228

15385075138

15385051352

15385002157

15385002637

15385066038

15385035207

15385054265

15385075401

15385052293

15385064314

15385045370

15385059421

15385063985

15385057698

15385073968

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

06769000727

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

03510940723

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

08450380723

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

04907440756

04905680759

OMISSIS

08491921006

OMISSIS

02121420745

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

CUAA

FAVALE GIUSEPPE

MILIZIA GIUSEPPE ORONZO

FORTUNATO MICHELE

LELLA GIOVANNI

DIRIENZO ROCCO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

AZ. AGR. DONNA FR. DI ROSELLI F. & C. SNC SOCIETA' AGRICOLA VISICCHIO DOMENICO
MORRONE GIOVANNI

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

SANTORO CARLO

GENNARO DOMENICO

FORLEO FILOMENA

BALDARO PASQUALE

OMISSIS

COLLI DELLA MURGIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - IN SIGLA: COLLI
VENTRICELLI
DELLA MURGIA
FRANCESCO
S.S.A.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

ZULLO GIOVANNI

OMISSIS
OMISSIS

LECCISI PAOLO

PETRELLI GIOVANNI

FINO GIANFRANCO

ANGARANO ANGELANTONIO

PASSARO SAMUELE

TARANTINO ANTONIO SIMONE

LACERENZA ISABELLA

ATTANASIO SALVATORE

TURCO ANNA

ERROI VINICIO CARMINE

PEZZUTO FRANCO

MARRA FRANCESCO

RIPA GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA PALOMBARELLO S.R.L.

BONGALLINO FILOMENA

CARLINO TOMMASO PASQUALE

PETITO DANIELA

PALADINI GIOVANNI COSIMO

COTUGNO COSTANZA

BASILI NATALIA

OMISSIS

CARISA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

OMISSIS

BONSEGNA ALESSANDRO
LE VIGNE DI GIOMAT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
BONSEGNA ALESSANDRO

OMISSIS

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRICOLA A R.L. MERGE' FELICE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

OMISSIS

ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE

RAPPRESENTANTE LEGALE

ZENGA CARMELINO

SOCIETA' AGRICOLA MOCCARI DEI F.LLI ABBRACCIAVENTO S.S.

DE MARCO RAFFAELE

LANDOLFO WALTER

PASTORELLI SILVANA

DEL GROSSO FRANCESCO

DELL'ACCIO GIUSEPPE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

A1-B1

A2-C1

A1-B1

A1

B1

A1

A1

A1

B2

A1

A1

B2

A1

B1

B1

B1

A1

A1

A1

A2-B2

A3

A1-B1

A1

B1

A1-A2

B1

A1

B1-B2

A1

B2

A1-B1

A2

A1-A2

A1

A1

A2-B1

A1-A3-B1-B3

A1-B1

B1-B2

B1

B1

A2

ATTIVITA'
AMMESSE

22.135

60.423

10.511

5.618

13.912

19.367

14.200

6.800

19.015

101.538

8.204

24.118

6.600

41.271

12.430

8.376

11.658

9.000

7.970

20.321

9.006

11.800

14.013

34.737

27.281

26.762

7.576

7.700

5.015

5.450

11.267

15.298

103.571

10.244

19.859

23.817

6.410

12.600

112.955

49.104

24.832

108.859

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

12.240,00

18.697,75

182.768,40

14.767,20

43.412,40

11.880,00

74.287,80

22.374,00

12.564,00

20.984,40

16.200,00

11.955,00

36.577,80

16.210,80

21.240,00

25.223,40

62.526,60

49.105,80

48.171,60

11.364,00

11.550,00

9.027,00

9.810,00

20.280,60

26.837,70

186.427,80

18.439,20

32.821,20

42.870,60

9.615,00

22.680,00

169.432,50

85.243,50

44.697,60

195.946,20

38.424,60

99.430,20

18.919,80

9.273,30

25.041,60

34.860,60

21.300,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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9.792,00

14.958,20

146.214,72

11.813,76

34.729,92

9.504,00

59.430,24

17.899,20

10.051,20

16.787,52

12.960,00

9.564,00

29.262,24

12.968,64

16.992,00

20.178,72

50.021,28

39.284,64

38.537,28

9.091,20

9.240,00

7.221,60

7.848,00

16.224,48

21.470,16

149.142,24

14.751,36

26.256,96

34.296,48

7.692,00

18.144,00

135.546,00

68.194,80

35.758,08

156.756,96

30.739,68

79.544,16

15.135,84

7.418,64

20.033,28

27.888,48

17.040,00

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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404

405

406

408

409

58

59

60

61

62

417

403

57

70

402

56

416

401

55

69

400

54

415

399

53

68

398

52

414

397

51

67

396

50

413

395

49

66

394

48

412

393

47

65

392

46

410

391

45

411

390

44

63

389

43

64

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
APPROVATA
DDS n. 103 del
22/04/2021

n.ordi
ne

TARANTO - SERVIZIO FILIERE

BARI

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

LECCE

TARANTO - SERVIZIO FILIERE

TARANTO

LECCE

TARANTO - SERVIZIO FILIERE

TARANTO

FOGGIA

BARI

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

BARI

BRINDISI

TARANTO - ST DI BARI

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO - SERVIZIO FILIERE

TARANTO - SERVIZIO FILIERE

SERVIZIO TERRITORIALE
COMPETENTE

15385074347

15385026255

15385067804

15385053416

15385058845

15385073588

15385033327

15385055171

15385018633

15385014673

15385069537

15385052491

15385016843

15385019854

15385067127

15385010135

15385055866

15385017999

15385056898

15385033632

15385061633

15385064967

15385029606

15385056930

15385061807

15385035165

15385024433

15385073034

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

04843100753

OMISSIS

02126620745

03414690754

03755770751

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

03382490757

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

05534120638

02176530745

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

CUAA

GIANNUZZI VITTORIA COSIMA

SANNELLI GIUSEPPE

D'ANGELI GIOVANNI

TENUTA LUBELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

ZERBINO GRAZIA

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BARONI NUOVI S.R.L.

AZIENDA AGRARIA DUCA CARLO GUARINI S.S. AGRICOLA

RIFUGIO S.S.

ZECCA MARIO

FISCHETTI VALENTINA

SERIO ANNA

AZIENDA AGRICOLA ROCCA S. S. SOCIETA' AGRICOLA

D'ERRICO COSIMO

SIMEONE VITO ANTONIO

NARDELLA ANGELO

VALLARELLA MICHELE

SERINI MICHELE

TONDO PIER NICOLA

PIANGEVINO ADOLFO

LOSITO LEONARDO

AZIENDA AGRICOLA S.LUCIA SAS DI G.& R. PERRONE CAPANO

GRECO SOCIETA' AGRICOLA SRL

MONTELEONE FILOMENA

LEO PAOLO

CAPPUCCIO RITA

REALE DAMIANO

DE QUARTO GAETANO

FABBIANO ANGELO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

PERRONE FRANCO

CAMPANA EMANUELE LUIGI

GUARINI GIOVANBATTISTA

ZECCA MARIO

ROCCA PAOLO ERNESTO

PERRONE CAPANO ROBERTO

GRECO MICHELE

RAPPRESENTANTE LEGALE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione
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TIPO PAGAMENTO

A1

B3

B1

A1

A1-A2

A1-B1

A3-B3

A1-B2

B2

B1

A1-B1

A1

A1

A1

A1

A1-A2

A1

A2

B1-C1

A1

A2

B3

B1

A1-A2

A3

A1

A2

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

totale mq

55.963
7.857

13.724
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3.022.779,68

27.936,00

8.968,80

13.587,84

59.842,08

61.416,24

46.366,56

78.502,80

182.728,32

180.000,00

10.656,00

56.099,52

51.282,72

20.459,52

13.553,28

22.053,60

16.244,88

110.384,64

10.216,80

62.687,16

49.377,60

12.840,00

119.088,00

16.450,56

32.608,80

174.674,40

11.314,08

16.468,80

80.586,72

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)

3.778.474,60 totale Euro

34.920,00

11.211,00

16.984,80

74.802,60

76.770,30

57.958,20

98.128,50

228.410,40

225.000,00

13.320,00

70.124,40

64.103,40

25.574,40

16.941,60

27.567,00

20.306,10

137.980,80

12.771,00

78.358,95

61.722,00

16.050,00

148.860,00

20.563,20

40.761,00

218.343,00

14.142,60

20.586,00

100.733,40

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

2.280.363 totale Euro

19.400

7.474

9.436

41.557

44.962

32.199

65.419

150.000

150.000

7.400

38.958

35.613

14.208

9.412

15.315

12.263

76.656

8.514

66.632

34.290

10.700

99.240

11.424

24.562

145.562

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 12 agosto 2021, n.
1246
Presa d'atto Del. G.R. n. 1240/2021 “Piano di attività per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la
qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto familiare (2020-2021). Modifica
degli indirizzi". Revoca parziale A.D. n. 037/2020, 087/2020, 424/2020 e 189/2021. Approvazione avviso
pubblico per la selezione dei beneficiari di PRO.V.I e PRO.V.I Dopo di Noi.
IL DIRIGENTE AD INTERIMDELLA SEZIONE
Visti
• gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
• gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
• l’art. 32 della L. 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;
• l’art. 18 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
• la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2021);
• la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;  
• la Deliberazione G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
• gli artt. 20 e 21 del D. L.gs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 21 del 13/12/2017, “Codice
dell’Amministrazione Digitale”;
• il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 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”;
• la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo ‘MAIA 2.0’”;
• il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0’ ”, comprensivo dei relativi allegati, che prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori
di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi,
sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e
considerato che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il
Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
• la Deliberazione G.R. n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
• Richiamata la Deliberazione G.R. n. 674 del 26/04/2021 con cui sono stati prorogati al 30/06/2021 gli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad
interim, e quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima;
• l’A.D. n. 11 del 23/03/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio economia sociale,
Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale alla dr.ssa Silvia Visciano;
• la Deliberazione G.R. n. 1084 del 30/06/2021 con cui sono stati prorogati al 31/08/2021 gli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad interim, e
quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima.
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Premesso che
• la L. 21/05/1998, n. 162, novellando la L. 05/02/1992, n. 104, ha introdotto nella normativa italiana un
primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità;
• Il legislatore poneva fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità quella di “disciplinare,
allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave
limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non
superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in
forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia”;
• la succitata l 162/1998 indicava alla Regioni l’opportunità di “programmare interventi di sostegno alla
persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle
persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi
di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto
di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese
documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati”;
• sulla base dei principi espressi dalla L. n. 162/1998 le Regioni hanno nel corso degli anni sperimentato e
favorito una progettualità volta all’assistenza indiretta, all’incentivazione della domiciliarità e al supporto
a percorsi di autonomia personale. Le molteplici esperienze si sono talora configurate quali forme di
innovazione sociale;
• sul tema della vita indipendente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in
Italia dalla L. 03/05/2009, n. 18, ha introdotto una lettura improntata ad una nuova visione culturale,
scientifica, e giuridica della condizione di disabilità; in tal senso vanno rivisitati i concetti già elaborati
dalla normativa e applicati dalla prassi italiana: la vita indipendente e la libertà di scelta sono strettamente
connesse all’inclusione della società. Sono dunque superati i requisiti connessi alla condizione sanitaria o
ad altri criteri non riconducibili al diritto. Vi è, semmai, una aggiuntiva attenzione rivolta alle persone con
necessità di sostegno intensivo (cd. “more intense support”);
• in particolare l’articolo 19 della Convenzione sancisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere
nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate
al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena
integrazione e partecipazione nella società”;
• gli Stati devono assicurare che “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di
uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere
in una particolare sistemazione.” Inoltre gli stati devono garantire che “le persone con disabilità abbiano
accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa
l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che
siano isolate o vittime di segregazione”;
• la Regione Puglia ha recepito il 26/05/2009 i principi sanciti nella Convenzione Internazionale dei Diritti
delle Persone con disabilità, da un lato promuovendo una nuova cultura sulla disabilità e, dall’altro,
realizzandola in condizioni di pari opportunità;
• la Regione Puglia, dapprima nell’ambito del progetto “Qualify-Care – Percorsi integrativi e innovativi per
la presa in carico domiciliare per le persone non autosufficienti”, approvato a mezzo di Deliberazione G.R.
n. 2578/2010, ha avviato la sperimentazione per l’attuazione dei Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.i.),
poi ha proseguito con una seconda sperimentazione, approvata con Deliberazione G.R. n. 1709/2016 e
A.D. n. 671/2016, al fine di costituire un modello regionale di intervento per favorire l’inclusione sociale e
l’autonomia di persone con disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi
di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto
domestico che al contesto di vita esterno;
• la Legge. 22/06/2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare”, ha introdotto innovative disposizioni nell’ambito delle politiche in favore
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delle persone con disabilità, tanto con riferimento ai beneficiari quanto con riferimento agli interventi in
loro favore, con l’obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia;
l’articolo 3, comma 1, della l 112/2016 ha istituto il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti
personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente
per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
il D.M. 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante “Requisiti per l’accesso alle misure
di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare”, ha provveduto a dare attuazione all’art. 3 della l. 112/2016, contestualmente
ripartendo il Fondo in parola;
l’articolo 6 del D.M. 23/11/2016 dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 del Decreto in questione, nel rispetto dei modelli
organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, comunque prevedendo il coinvolgimento
delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
con Deliberazione G.R. n. 1584/2017 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di Noi” integrato,
al fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l’annualità finanziaria 2017 e,
con A.D. n. 476/2018, ha dato avvio alla sperimentazione mediante l’approvazione di specifico Avviso
pubblico;
con Deliberazione G.R. n. 537/2019 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di Noi” integrato,
al fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l’annualità finanziaria 2018;
il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia approvato prevede di finanziare
le tipologie di azione a), b), c) e d), così come previste all’art. 5 del D.M. 23/11/2016,

Rilevato che
• con Del di G.R. n. 2371/2019 è stato approvato il Piano di attività per favorire l’autonomia, la vita e
indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità anche senza il supporto familiare;
• con A.D. n. 37/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di Pro.V.i. e Pro.v.i.
Dopo di noi ai sensi della L. n. 112/2016;
• la Misura ha avuto una ricaduta sul territorio tale da richiedere l’approvazione della L.R. n. 15 del
07/07/2020, “Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle
persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia”;
• con A.D. n. 189/2021 sono stati approvati gli indirizzi attuativi per la costruzione dei progetti ed è stata
avviata la seconda annualità degli interventi in parola;
• con Deliberazione G.R. n. 1139/2021 è stato istituito un Fondo straordinario di garanzia, con lo scopo
di far fronte alla riscontrata condizione di indigenza di taluni destinatari della Misura in questione e per
consentire l’avvio di progetti eleggibili mediante l’anticipazione di una parte del contributo nella misura
massima del 20% del suo importo complessivo;
• con Deliberazione G.R. n. 1240/2021 questo Assessorato ha dato seguito alle istanze recentemente
espresse da talune associazioni e da portatori di interessi, finalizzate ad allargare la platea dei beneficiari,
modificando agli indirizzi operativi allegati alla Deliberazione G.R. n. 2371/2019.
Dato atto che
• per il finanziamento, sul territorio regionale, dell’Avviso pubblico per la selezione Pro.V.I. e Pro.V.I.
Dopo di noi di cui alla L. n. 112/2016 le risorse complessivamente disponibili derivano:a) dal Fondo
regionale per la non autosufficienza (FRA 2021), Cap. U0785000; b) dal finanziamento nazionale del
Fondo per la non autosufficienza (FNA 2019/2021), Cap. U0785060; c) dal Fondo per il Dopo di Noi L.
n. 112/2016, Cap. U0784038;
• le suddette risorse possono essere integrate da ulteriori stanziamenti assegnatiper le medesime
finalità da appositi finanziamenti nazionali, regionali o comunitari;
• i soggetti beneficiari delle risorse su scritte sono esclusivamente i Comuni associati in Ambiti territoriali,
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i quali concorrono alla procedura di selezione dei cittadini destinatari e si fanno carico delle erogazioni
finali in favore dei medesimi.
Preso atto che
• l’Avviso attualmente in vigore, correlato agli indirizzi operativi su citati, individua ai punti “spese
ammissibili” e “modalità di erogazione del contributo” tanto la tipologia di costi eleggibili ai fini della
costruzione del progetto quanto i modi della concessione;
• sul punto su espresso, e sulla tempistica relativa all’invio delle istanza,risulta avvertita la necessità di
una variazione in termini di semplificazione.
Tanto premesso e considerato, preso atto dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile
del procedimento amministrativo, su in sintesi riferita, si ritiene di dover procedere con il presente atto a
a) recepire i contenuti di cui alla Deliberazione G.R. n.1240/2021mediante
 introduzione di previsione per la quale gli Ambiti territoriali eroghino un importo pari al 10% del costo
di progetto dietro presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà recante il dettaglio delle spese che intende sostenere;
 previsione della liquidazione mensile delle spese di progetto;
 previsione di efficacia retroattiva dell’applicazione degli indirizzi introdotti per le pratiche ancora in
fase di istruttoria.
b) revocare i precedenti atti n. 037/2020, 087/2020, 424/2020 e 189/2021 limitatamente ai contenuti
incompatibili con l’approvando Avviso;
c) approvare il nuovo Avviso pubblico, per la selezione dei beneficiari Pro.vi e Pro.v.i dopo di noidi cui
all’allegato A al presente provvedimento;
d) provvedere alla prenotazione di risorse per complessivi € 2.625.000,00 a valere sugli stanziamenti del
capitolo U0785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà”, di cui € 625.000,00 a valere
sull’esercizio 2021 ed € 2.000.000,00 a valere sull’esercizio 2022 stimati su una platea di circa 175 progetti
ammissibili a finanziamento, e fatta salva l’integrazione delle risorse a disposizione mediante l’utilizzo di fondi
a specifica destinazione rinvenienti da altre fonti di finanziamento.
Si dà atto che il nuovo Avviso, oggetto di approvazione con il presente atto, si integra, si coordina e si pone in
continuità con il precedente Avviso approvato con A.D. 037/2020, al fine di recepire esigenze di miglioramento
della procedura a beneficio del fruitore finale.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 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 alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento comporta la prenotazione di spesa per complessivi € 2.625.000,00 a valere sul
bilancio 2021 e 2022
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61 – Dipartimento
02- Sezione
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2021 e 2022
Capitolo di spesa: U0785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà”
Importo da prenotare : € 2.625.000,00 di cui
Esercizio 2021 : € 625.000,00
Esercizio 2022 : € 2.000.000,00
Codice funzionale:Missione 12. Programma 3. Titolo 1. Macroaggregato 04
P.d.C.: 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)
Codice COFOG: 10.2
Spesa: 3
Codice UE: 8
Causale della Prenotazione : “Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di PRO.V.I e PRO.V.I
Dopo di Noi”

Dichiarazioni e attestazioni:
• L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
• esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
• La prenotazione di spesa disposta con il presente atto determinerà obbligazione giuridicamente
vincolante a seguito di individuazione del creditore certo ed esigibile nell’anno 2021 e 2022.
• Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente ad interim di Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di recepire i contenuti di cui alla Deliberazione G.R. n. 1240 /2021;
di revocare i precedenti atti n. 037/2020, 087/2020, 424/2020 e 189/2021;
di provvedere alla prenotazione di impegno di spesa così come disposta negli adempimenti contabili di
cui al presente atto;
5. di approvare il nuovo Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.) per
l’autonomia personale, l’inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza il supporto
familiare (Pro.v.i Dopo di Noi) - di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
6. di approvare degli Allegati “B”e “C”,rispettivamente recanti la “manifestazione di interesse per l’accesso
1.
2.
3.
4.
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al contributo” e la “descrizione dettaglia del progetto”, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
di dare atto che il nuovo Avviso, oggetto di approvazione con il presente atto, si integra, coordina e si
pone in continuità con il precedente Avviso approvato con A.D. n. 37/2020, al fine di recepire esigenze
di miglioramento della procedura a beneficio del fruitore finale;
di dare mandato a Innovapuglia S.p.A. di predisporre, nell’ambito del P.O. eWelfare 2.0. e dei relativi
costi già assunti, ogni opportuno aggiornamento della piattaforma telematica per la gestione della
procedura di cui al presente provvedimento;
di dare ampia comunicazione, anche tramite i portali regionali, della procedura di cui al presente
provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento:

•

è adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 9facciate, oltre gli allegati (pubblicabili)
“Allegato A - Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.) per l’autonomia
personale, l’inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza supporto familiare
(Pro.V.I. Dopo di Noi) L. n. 112/2016”, “Allegato B - Manifestazione di interesse per l’accesso al
contributo per il PRO.V.I. e PRO.V.I. Dopo di Noi”, “Allegato C - Descrizione dettagliata del progetto”,
di n.24 facciate complessive, per un totale di n. 33 facciate 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;

•

viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del REG.
(UE) 2016/679;

•

viene trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza;

•

diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura
finanziaria;

•

sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
WELFARE sul SistemaPuglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione
documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;

•

sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”/Sottosezione di I livello “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”/Sottosezioni di II livello “Atti di concessione” e “Criteri e
modalità”;

•

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

•

sarà trasmesso all’Assessorato al Welfare.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Dr. Antonio Mario Lerario
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Allegato A
Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.) per
l’autonomia personale, l’inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità
anche senza supporto familiare (Pro.V.I. Dopo di Noi) L. n. 112/2016

Premessa
Il presente Avviso Pubblico si articola nelle seguenti 2 Linee di intervento:
Linea A - Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità grave (L.
n. 104/1992, art. 3, comma 3), non derivante da patologie strettamente connesse
all'invecchiamento, tali da non compromettere totalmente la capacità di
autodeterminazione, i cui Pro.V.I. siano già avviati con le passate sperimentazioni e in
prossimità della scadenza, nonché finanziamento di nuovi progetti per l’ampliamento
della platea dei destinatari di progetti di vita indipendente (fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili);
Linea B - Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (L.
n. 104/1992, art. 3, comma 3), privi del supporto familiare, che abbiano i requisiti
previsti dalla L. n. 112/2016 e dal D.M. del 23/11/2016, destinatari degli interventi
ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il “Dopo di Noi" (fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili).
Il presente Avviso, si integra, coordina e si pone in continuità con il precedente
Avviso approvato con A.D. n. 37/2020, al fine di recepire esigenze di miglioramento
della procedura a beneficio del fruitore finale.
Art. 1 - Finalità e Obiettivi
La finalità complessiva dei Progetti di Vita Indipendente (di seguito Pro.V.I. e Pro.v.i
Dopo di noi L. n. 112/2016) è quella di sostenere la “Vita Indipendente", per tutte le
persone con disabilità, ossia la possibilità, di autodeterminarsi, anche in maniera
supportata e di poter vivere il più possibile in condizioni di autonomia, avendo la
capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di
propria scelta che vadano verso l’autonomia e la sperimentazione dell’uscita dal
nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del
contesto familiare.
Ciò che differenzia l’intervento di Vita Indipendente da altre azioni di carattere più
assistenziale, si concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla
persona con disabilità, che supera la posizione di “oggetto di cura” per diventare
“soggetto attivo” che si autodetermina, o a cui è garantita la possibilità di
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autodeterminarsi, attraverso l’attivazione degli strumenti, previsti dalla vigente
legislazione, relativi al sostegno nell’assumere delle decisioni, nella ricerca di migliori
condizioni di vita, a partire dalla maggiore autonomia possibile nel proprio contesto
di vita familiare, formativo, sociale, lavorativo.
Questo obiettivo presuppone l’esistenza di un progetto personalizzato di vita (art. 14
della L. n. 328/2000), con il quale alla persona con disabilità viene assicurata la
possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi e sulla
base della valutazione dell’U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare), il livello di
prestazioni di cui necessita, i tempi, le modalità attuative (che possono prevedere
varie tipologie di intervento, sia disgiuntamente che in connessione tra loro), la scelta
degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.
Questo è l'elemento caratterizzante dei percorsi di vita indipendente si tratta di una
modalità innovativa nel sistema dei servizi socio-assistenziali: la persona con
disabilità sceglie e assume direttamente, con regolari rapporti di lavoro, il/i proprio/i
assistente/i, ne concorda direttamente mansioni, orari e retribuzione e ne
rendiconta, secondo quanto indicato dal presente avviso, la spesa sostenuta a questo
titolo.
In caso di minore età, o quando la persona non sia in grado di svolgere direttamente
e in completa autonomia le suddette attività, con particolare riguardo alle persone
con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, le è comunque assicurata la più ampia
partecipazione e supporto possibile, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue
aspettative e preferenze e prevedendo il suo pieno coinvolgimento nella definizione
del progetto, così come nel successivo monitoraggio e nella sua valutazione, nel
rispetto dell’art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità.
L’obiettivo dei Progetti di Vita Indipendente, finanziati con il presente Avviso, è
riferito esclusivamente al completamento di percorsi di studi finalizzati al
conseguimento di titoli di studio/qualifiche professionali, universitarie, post diploma,
post laurea, di durata almeno semestrale, oppure all’attivazione di percorsi di
inserimento lavorativo per persone non occupate e sostegno a percorsi sociolavorativi e per favorire la partecipazione ad attività solidali e di tipo associativo,
nonché per agevolare le funzioni genitoriali e quelle orientate verso l’autonomia e la
sperimentazione dell’uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni
temporanei al di fuori del contesto familiare.
I beneficiari del progetto, infatti, potendo scegliere tra i servizi necessari a migliorare
la propria autonomia, finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di
inserimento socio-lavorativo, e potendo assumere autonomamente l’assistente
personale, o, comunque, essere coinvolti nella sua scelta, nonché acquisire le
tecnologie domotiche per l’allestimento e la fruizione dell’ambiente domestico e
lavorativo, hanno l’opportunità di decidere in prima persona, o comunque di essere
sostenuti nella presa delle decisioni, riguardo all’agire quotidiano che va dalla cura
della persona, alla mobilità anche fuori casa e al lavoro sino a tutte quelle azioni volte
a garantire l’autonomia e l’integrazione sociale.
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Resta di competenza dei Comuni e del Distretto Sociosanitario, attraverso la UVM,
l’elaborazione di apposito PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato), assicurare
l’integrazione con le prestazioni di assistenza domiciliare continuativa (ADI e SAD,
dove richiesti), l’assegnazione di ausili domotici per migliorare la qualità di vita e il
grado di autonomia della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita e
permettere ai minori, giovani e adulti affetti da gravi forme di disabilità, di fissare
obiettivi di percorsi di vita finalizzati non solo al mantenimento delle autonomie
funzionali, ma anche alla crescita culturale e formativa.
Art 2 - Soggetti Beneficiari
Possono proporre istanza di finanziamento le persone con disabilità grave, anche
senza supporto familiare, che, a prescindere dal livello di autosufficienza, presentino
accertate potenzialità di autonomia e abbiano manifestato, anche in maniera
supportata, la volontà di realizzare un personale progetto di vita indipendente
finalizzato a specifici percorsi di studio, di formazione, di inserimento sociolavorativo, di attività sociale all'interno di organizzazioni no profit e in favore di
iniziative solidali, di inclusione sociale attiva e/o orientato al percorso dell’abitare in
autonomia, di emancipazione dal nucleo familiare di origine.
Linea di intervento A
Persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 3
dell’articolo 3 della Legge 104/1992, che rispettino, inoltre, tutti i seguenti requisiti
minimi:
a) abbiano età pari o superiore ai sedici anni e non oltre i 66 anni compiuti, fatti
salvi coloro che risultino già beneficiari di un progetto di vita indipendente
alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico per i quali rilevi la
continuazione del percorso di vita indipendente;
b) siano in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3
della legge n. 104/1992;
c) siano residenti nella Regione Puglia, da almeno un anno, alla data di
pubblicazione del presente avviso pubblico;
d) siano in condizione di permanente grave limitazione dell’autonomia
personale, non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di
invecchiamento;
e) abbiano livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell’autonomia
personale, non superabile attraverso la sola fornitura di tecnologie per la
domotica sociale, per la connettività sociale, nonché di protesi e altri sussidi
esterni;
f) siano in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione, anche
se in maniera supportata e la volontà di gestire in modo autonomo la propria
esistenza e le proprie scelte;
g) vivano presso il prorpio domicilio e nel proprio contesto familiare;
h) non fruiscano di attivazione in loro favore di percorsi assistenziali
individualizzati (PAI) sostenuti con Assegni di cura;
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i)

non abbiano mai beneficiato della misura Pro.v.i ovvero siano titolari di
progetto di vita indipendente con scadenza prevista entro 2 mesi dall'invio
della nuova istanza.

Linea di intervento B
Persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 3
dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992, che rispettino, inoltre, tutti i seguenti requisiti
minimi:
a) abbiano età compresa tra 18 e 64 anni compiuti (è possibile sostenere la
continuità degli interventi, anche in deroga all’età, tenendo sempre in
considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave
non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all’età);
b) siano in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3
della Legge n. 104/1992;
c) siano residenti nella Regione Puglia, da almeno un anno, alla data di
pubblicazione del presente avviso pubblico;
d) siano prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori
ovvero perché gli stessi risultano avere una età superiore ai 65 anni o siano
in situazione di disabilità e pertanto non sono in grado di fornire l’adeguato
sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare,
ai sensi dell’art. 1 e del comma 3, lettera b dell’art. 4 del D.M. n.
23/11/2016;
e) non fruiscano di attivazione in loro favore di percorsi assistenziali
individualizzati (PAI) sostenuti con Assegni di cura;
f) non abbiano mai beneficiato della misura Pro.v.i Dopo di Noi ovvero siano
titolari di progetto di vita indipendente con scadenza prevista entro 2 mesi
dall'invio della nuova istanza.
Per entrambe le linee di intervento i richiedenti devono presentare un progetto
personale di Vita Indipendente, coerente con le finalità del presente Avviso, che
preveda uno dei seguenti obiettivi:
a. il completamento di percorsi di studio finalizzati al conseguimento di
titoli di studio/qualifiche professionali, universitarie, post diploma,
post laurea;
b. percorsi di inserimento lavorativo per persone prive di occupazione o
percorsi socio-lavorativi;
c. percorsi di integrazione sociale attraverso la partecipazione ad
attività di inclusione sociale e relazionale (attività sportive, culturali,
relazionali, orientamento al lavoro);
d. supporto alle funzioni genitoriali;
e. interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del co-housing sociale
e dell'abitare in autonomia;
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Art. 3 - Percorso di costruzione del Pro.V.I. – Pro.V.I. Dopo di Noi
Al fine della presentazione di un progetto di vita, il richiedente il beneficio economico
di cui all’art. 2 attiva con propria istanza l’iter, che si articola nelle seguenti fasi:


FASE A: Presentazione alla Regione Puglia–Dipartimento Welfare di una
manifestazione di interesse
La presentazione avviene mediante la compilazione di una domanda con
relativo formulario, che attesti il possesso dei requisiti soggettivi di
ammissibilità e che illustri le caratteristiche essenziali relative alla situazione
individuale, la situazione familiare, gli obiettivi del progetto di vita autonoma
e i servizi e le prestazioni richieste a supporto (si veda l’Allegato B) al
presente Avviso, recante lo schema di domanda.
Detta fase viene realizzata mediante piattaforma informatica accessibile
all’indirizzo bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – Procedure Telematiche “Pro.V.I/Dopo di noi”.
Il richiedente procede alla costruzione del progetto, dunque alla
compilazione della manifestazione di interesse, in autonomia, oppure valuta
di farsi affiancare da uno dei soggetti associativi preventivamente accreditati
alla piattaforma telematica dedicata per la gestione dei progetti. In tale
ultima ipotesi, indica il soggetto individuato mediante specifica funzione della
piattaforma.



FASE B: Verifica, da parte del Servizio regionale competente, della
sussistenza dei requisiti di accesso al contributo di cui all'art. 2
La struttura approva le graduatorie di Ambito con riferimento alla linea A e
alla linea B di intervento e, seguendo l'ordine delle graduatorie, sulla base
della disponibilità economica ripartita a favore di ciascun Ambito territoriale,
verifica i requisiti di accesso, determinando l'esaminabilità di ciascuna
istanza.



FASE C: Invio del progetto di vita e determinazione del budget di progetto
Il richiedente, come già su riferito in via autonoma o assistita, provvede
mediante la compilazione dell’Allegato C al presente Avviso.



FASE D: Trasmissione telematica agli Uffici Regionali
Il progetto, completato in ogni sua parte e corredato di tutta la
documentazione attestante i requisiti di accesso, viene trasmesso
telematicamente al Servizio regionale, che provvede al suo invio all’Ufficio di
Piano di Zona dell’Ambito territoriale competente. Quest’ultimo, per il
tramite della PUA, di concerto con il Distretto Sociosanitario competente e
nel rispetto della normativa regionale vigente attiva l’U.V.M., prende in
carico la fattispecie, ne individua il responsabile, la valuta con l’ausilio della
apposita scheda SVAMDI, verifica l’appropriatezza del progetto, con specifico
riferimento alle prestazioni richieste, e lo valida per quanto di propria
competenza. Resta inteso che, come previsto dal decreto FNA 2019, in caso
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di continuità dell’iniziativa progettuale rispetto alle precedenti annualità, la
persona con disabilità, già inclusa in un progetto, non viene sottoposta, ai fini
dell’accesso alla misura, a nuova valutazione da parte dell'UVM.


FASE E: Acquisizione degli atti dell’istruttoria e approvazione
dell’ammissione a finanziamento del Pro.V.I.
All’esito della valutazione della UVM (se prevista), l’Ufficio di Piano
dell’Ambito territoriale Sociale di riferimento acquisisce gli atti dell’istruttoria
e approva l’ammissione a finanziamento del Pro.V.I. che abbia superato
positivamente le fasi precedenti, previa verifica della disponibilità
economica, provvedendo a caricare sulla piattaforma l’atto di ammissione a
finanziamento. Pena la decadenza dell'istanza dalla misura, questa fase non
può superare i 120 giorni complessivi.



FASE F: Sottoscrizione del contratto per l’attuazione del progetto
Il Comune capofila dell’Ambito territoriale di riferimento, ovvero, previa
espressa delega, il Comune di residenza del soggetto beneficiario sottoscrive
con il soggetto beneficiario e il suo nucleo familiare apposito contratto
riportante gli obblighi reciproci e gli obiettivi principali del progetto, il
dettaglio delle spese ammesse a finanziamento, le fasi e le modalità di
erogazione del contributo e di rendicontazione.
In questa fase il soggetto benfeciario può presentare all’Ambito territoriale
istanza per ottenere l’anticipazione del 10% del costo di progetto.
A tal fine, l’interessato presenta una autodichiarazione, che si configura
come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale è esplicitata la tipologia di spesa tra
quelle ammissibili di cui all’art 5. L’Ambito territoriale individua in autonomia
le modalità di campionamento e verifica delle dichiarazioni rese.
E’ parimenti consentita agli Ambiti territoriali la presa in carico di individuate
e motivate casistiche di fragilità economica mediante l’anticipazione del 20%
del costo totale di progetto. In tale ultimo senso, possono assumere rilievo il
possesso di un ISEE non superiore alla soglia stabilita per l’accesso al ReD
(Reddito di Dignità regionale), nonché tutte le informazioni, documentali
tanto quanto ambientali, a carattere socio-economico, tipiche della
valutazione multidisciplinare cui l’UVM è a presidio. L’Ambito territoriale, in
virtù dell’autonomia giuridica e organizzativa loro riconosciuta, può quindi
accettare dall’interessato qualunque documentazione utile ad evidenziare le
circostanze e/o i motivi che comprovano lo stato di fragilità economica.
Tale anticipazione è cumulabile con quella summenzionata. La spesa
prodotta sulla anticipazione sarà oggetto di rendicontazione da parte del
beneficiario secondo le voci del quadro economico approvato a
finanziamento dall’Ambito di riferimento, pena la revoca dell'intero
contributo.
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FASE G: Erogazione degli importi
La Regione Puglia eroga al Comune capofila dell’Ambito territoriale in
un’unica soluzione, e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e degli gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011, l’importo
assegnato per il finanziamento di ciascun progetto che, a sua volta, il Comune
capofila dell’Ambito territoriale, ovvero, previa espressa delega, il Comune di
residenza del soggetto beneficiario, eroga al beneficiario entro 30 giorni dalla
presentazione della rendicontazione.
Il soggetto erogatore provvede a rendicontare semestralmente alla Regione
Puglia lo stato di utilizzo delle risorse assegnate.

Stante la continuità del presente Avviso rispetto a quanto previsto e normato in sede
di Avviso approvato con AD n. 037/2020, le previsioni del presente articolo, essendo
finalizzate a miglioramento della procedura a beneficio del fruitore finale, si
applicano in forma retroattiva a tutte le istanze inviate a partire dall’apertura
dell’Avviso di cui all’A.D. summenzionato che, alla data di pubblicazione del presente
atto, non abbiano concluso il procedimento istruttorio previsto alla Fase F.
Art. 4 - Spese ammissibili
Ai fini della costruzione del quadro economico richiesto, per entrambe le linee di
intervento della presente misura sono considerati ammissibili i seguenti costi:
a) Spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi
oneri contributivi assunto con regolare contratto di lavoro e che non risulti
avere rapporti di parentela entro il 2°, fatti salvi i casi già finanziati nelle
annualità precedenti per continuità progettuale (vincolante nella misura
minima del 50% e massima dell’80% del costo totale del progetto);
b) spese per acquisto di ausilii domotici per l’ambiente domestico e per
acquisto di ausili tecnologici innovativi atti a favorire la connettività(
vincolante nella misura massima del 30% del totale del costo del progetto);
c) spese per favorire la mobilità, riferite solo ad acquisto di servizi (trasporto
pubblico, trasporto a domanda, trasporto sociale);
d) spese generali (a titolo meramente esemplificativo, sono computabili tra le
spese generali i costi di consulenza, espressamente connessi al
perseguimento degli obiettivi del Pro.V.I. e del Pro.V.I. Dopo di noi, quelli
strettamente correlati al progetto e al perseguimento dei suoi obiettivi, i
costi collegati alle modalità di erogazione del beneficio economico da parte
degli Ambiti territoriali). Tali spese non hanno il carattere dell’obbligatorietà.
Solo per la Linea B
e) spese per arredi adattati per la propria abitazione (nella misura massima del
10% del totale del costo del progetto)
f) spese per il canone di locazione (nella misura massima del 25% del totale del
costo del progetto);
g) spese per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche (nella
misura massima del 20% del totale del costo del progetto);
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Per l’ammissibilità della spesa, tutte le voci di costo sostenute devono essere
compiutamente quietanzate e annullate solo per il tramite di bonifici bancari, al fine
di garantire la piena tracciabilità della spesa.
Resta inteso che nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sostenute dal
beneficiario risulti inferiore al contributo concesso, l’importo del contributo verrà
ridotto in misura corrispondente e ove totalmente erogato sarà oggetto di recupero
per la parte non spesa.
I Pro.V.I. che hanno già beneficiato nelle due precedenti annualità degli ausili
informatici e domotici, e per i quali non si ritiene utile ulteriore acquisto, utilizzano la
relativa quota di contributo sulle restanti voci a) e c).
Non sono ammissibili le spese per utenze generali e altre spese non strettamente
riconducibili all’utilizzo diretto ed esclusivo da parte del soggetto beneficiario.
Le risorse economiche che finanziano i progetti della presente procedura non
possono dare copertura a prestazioni sanitarie, né ad ausilii protesici e/o per la
mobilità e la comunicazione, già assicurati dal SSR.
Le previsioni di questo articolo si applicano alle istanze inviate a partire dall’1
settembre 2021.
Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato mensilmente, dall’Ambito territoriale al beneficiario, a
rimborso delle spese sostenute dall’interessato e previa presentazione, da parte di
quest’ultimo, della documentazione contabile comprovante i costi sostenuti.
Come già su chiarito (cfr. art. 3, Fase F), l’Ambito territoriale anticipa al beneficiario il
10% del costo di progetto previa presentazione, da parte di quest’ultimo, di una
autodichiarazione, che si configura come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Come già su chiarito (cfr. art. 3, Fase F), è consentita all’Ambito territoriale la presa in
carico di individuate e motivate casistiche di fragilità economica mediante
l’anticipazione del 20% del costo totale di progetto (cfr. Deliberazione G.R. n.
1139/2021).
Stante la continuità del presente Avviso rispetto a quanto previsto e normato in sede
di Avviso approvato con AD n. 037/2020, le previsioni del presente articolo, essendo
finalizzate a miglioramento della procedura a beneficio del fruitore finale, si
applicano in forma retroattiva a tutte le istanze inviate a partire dall’apertura
dell’Avviso di cui all’A.D. summenzionato che, alla data di pubblicazione del presente
atto, non abbiano concluso il procedimento istruttorio previsto alla Fase F.
Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione dell’istanza
Tutti i soggetti richiedenti per la Linea A e B possono presentare istanza di accesso al
contributo alla Regione – Dipartimento Welfare on-line, accedendo al seguente
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indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – Procedure Telematiche “Pro.V.I/Dopo di noi” a partire dalle ore 12.00 dell’1 settembre 2021.
La proceduta di presentazione delle istanze è sempre aperta.
La presentazione dell’istanza prevede il possesso di credenziali SPID, Sistema
Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE Ordinario in corso di
validità.
Le credenziali SPID devono essere intestate al richiedente del progetto di vita o al
referente familiare presente nella medesima dichiarazione DSU e Attestazione ISEE,
che fa quindi parte del medesimo nucleo familiare. In mancanza di referente
familiare in possesso di credenziali SPID è possibile delegare alla presentazione della
istanza un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID.
Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è
possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/
La presentazione della istanza avviene in quattro fasi:
Step 1: Accreditamento del referente familiare
Il richiedente del progetto di vita, o il referente familiare, accede con le proprie
credenziali SPID, rilasciate da un fornitore accreditato alla piattaforma della
procedura telematica. Nel caso del primo accesso, l’interessato fornisce anche il
proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di
posta elettronica ordinaria e il proprio numero di telefono cellulare, cui verranno
inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche. Il richiedente del
progetto di vita o il referente familiare risulta dunque il responsabile dei dati inseriti
relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo
familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente
effettuate.
La procedura telematica provvede a inviare un messaggio e-mail, contenente un
codice di verifica utile a verificare il corretto inserimento dell’indirizzo di posta
elettronica indicato dal referente, e un messaggio SMS, contenente un ulteriore
codice di verifica del numero di telefono cellulare del referente stesso. I codici
devono essere riportati nella pagina di certificazione proposta dalla procedura
telematica.
Questa fase può essere avviata già dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Step 2: Generazione codice famiglia (N.B.: i beneficiari delle precedenti annualità
NON possono utilizzare quello già in loro possesso)
Al termine della fase di accreditamento del richiedente del progetto di vita o del
referente familiare, e previa convalida, il sistema genera il “codice famiglia,”
inviandolo via SMS al numero di cellulare e all’indirizzo di posta elettronica, indicati
dal referente nella fase precedente. L’anagrafica del nucleo familiare viene generata
automaticamente sulla base delle informazioni presenti nella Attestazione ISEE
Ordinario, rilasciata al richiedente del progetto di vita o al referente familiare e
acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e
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piattaforma telematica. Non è quindi possibile modificare i dati relativi al nucleo
familiare, se non aggiornando la dichiarazione ISEE. Invece, è necessario integrare le
informazioni relative ai componenti del nucleo familiare, per come richieste dalla
piattaforma informatica.
Le informazioni sanitarie vengono acquisite automaticamente tramite cooperazione
applicativa tra il sistema informativo sanitario e la piattaforma telematica dedicata.
Step 3: Invio manifestazione di interesse
Il richiedente del progetto di vita o il referente familiare seleziona la funzione
“Nuova Istanza” e seleziona la voce “PROVI/DOPODINOI”. Questa fase prevede la
compilazione dei seguenti dati (cfr. Allegato B- Manifestazione di interesse):
a) indicazione del beneficiario del Progetto di Vita Indipendente tra quelli presenti nel
nucleo familiare così come riscontrato dalla Attestazione ISEE Ordinario indicata in
fase di creazione/aggiornamento del nucleo familiare;
b) caratteristiche dell’ambiente domestico;
c) situazione individuale e reddituale ricavata dalla Attestazione ISEE Ordinaria e
ristretto;
d) breve descrizione del progetto.
Al termine della compilazione di tutte le sezioni della domanda, il richiedente del
progetto di vita o referente deve cliccare su” INVIA” per la consegna telematica della
stessa. La procedura telematica genera un documento in formato “.pdf”, firmato
digitalmente dalla piattaforma telematica, contenente tutti i dati inseriti in domanda,
e attribuisce alla stessa domanda un numero di protocollo in ingresso del registro di
protocollo della Regione Puglia, che attesta la corretta e unica acquisizione della
istanza.
Lo stesso “.pdf” di domanda viene trasmesso, con l’indicazione del numero di
protocollo di acquisizione, a mezzo PEC all’indirizzo e-mail, indicata in fase di
accreditamento dal referente.
Ove il richiedente il progetto di vita o il referente non clicchi su “INVIA”, la domanda
non risulta formalmente presentata e non viene protocollata dal sistema in ingresso,
né acquisita dagli Uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.
Non è possibile modificare una domanda già inviata. Nel caso in cui il referente voglia
modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda compilata, la stessa
dovrà essere nuovamente compilata previo annullamento della precedente
domanda, che sarà richiamata mediante il codice pratica nell’apposita procedura di
annullamento.
L’immissione della domanda “on line” non costituisce titolo di ammissione a
finanziamento del contributo, che resta subordinata alla positiva conclusione della
istruttoria e alla capienza nella disponibilità finanziaria assegnata per il presente
Avviso pubblico a ciascun Ambito territoriale.
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Art. 7 - Formazione della graduatoria
Nel corso del vigente avviso il Servizio regionale preposto, nell’ambito delle risorse
disponibili a valere sulle diverse fonti di finanziamento, con cadenza quadrimestrale,
elabora e approva graduatorie distinte per ciascuna linea di intervento (A e B) e per
ciascun Ambito territoriale. La prima graduatoria di cui al presente Avviso sarà
elaborata sulla base delle domande trasmesse tra 01/09/2021 al 31/12/2021.
Fermo quanto chiarito all’art. 6 del presente Avviso (i.e. la piattaforma è sempre
accessibile per il caricamento e l’inoltro istanza), le graduatorie successive alla prima
saranno approvate secondo quanto su riferito, previa verifica della disponibilità delle
risorse finanziare a copertura delle stesse.
Le graduatorie sono formulate sulla base dei requisiti di accesso previsti dall'art. 2 del
bando e dichiarati in fase di invio dell'istanza, secondo il criterio di priorità del valore
ISEE socio-sanitario ristretto crescente.
A parità di ISEE socio-sanitario ristretto ha priorità il richiedente che risulti essere già
beneficiario del contributo Pro.v.i e Pro.v.i Dopo di noi nelle precedenti annualità.
Priorità di accesso per la Linea B (Provi dopo di Noi)
In coerenza con quanto previsto dal D.M. 23/11/2016 si individuano, ferma restante
una valutazione multidimensionale da cui emerga la maggiore urgenza degli
interventi, inclusa quello di procedere ad una deistituzionalizzazione, le seguenti
priorità di accesso ai servizi, che vengono indicate in ordine decrescente di priorità:
I. persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive
di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti
percepiti in ragione della condizione di disabilità (ISEE ristretto = 0);
II. persone con disabilità grave i cui genitori per ragioni connesse, in
particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più
nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il
sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa, del tutto prive di
risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti
percepiti in ragione della condizione di disabilità (l’ISEE ristretto = 0)
III. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle
caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni
abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’articolo 3, co.
4, per sperimentare percorso di vita indipendente con assistente personale,
se del caso.
Art. 8 - Documentazione da presentare e tempistica
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della notifica dell'esito dell'esaminabilità
dell'istanza, il richiedente provvede in autonomia, o con il supporto su riferito, ad
avviare il percorso di costruzione del progetto attraverso specifica funzione della
piattaforma.
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E’ cura del richiedente (e/o di chi lo supporti) caricare sulla piattaforma telematica,
attraverso apposita funzione, tutta la documentazione, compreso il Pro.V.I. (Allegato
C), al fine di renderla disponibile al Servizio competente della Regione, che provvede
a trasmetterla all’Ufficio di Piano del Comune capofila dell’Ambito territoriale, ovvero
presso il Comune di riferimento (in relazione alle modalità organizzative che saranno
state adottate da ciascun Ambito territoriale), per effettuare le necessarie verifiche
istruttorie e convocare l’UVM per la convalida e il successivo provvedimento per
l’erogazione delle risorse (cfr. art. 3 del presente Avviso).
A partire dalla sottoscrizione del contratto con l’Ambito territoriale, il beneficiario si
impegna ad avviare il progetto di vita ammesso a finanziamento entro il termine
massimo di 60 giorni, pena la decadenza dal beneficio medesimo.
L’interessato può richiedere la sospensione del progetto per intervenute situazioni
che non consentano il perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto, per un
tempo massimo di 90 giorni, previa presentazione di apposita istanza da presentarsi
all’Ambito territoriale competente.
Art. 9 - Istruttoria dell’istanza
Il diritto al beneficio si matura esclusivamente a seguito della validazione del
progetto oggetto di apposita istruttoria e della connessa verifica di disponibilità
finanziaria per l’Ambito territoriale sociale di riferimento.
L’istruttoria verte sulla verifica puntuale dei requisiti di accesso attraverso la
documentazione prodotta e sulla coerenza del progetto con le finalità del presente
Avviso. In caso contrario, la Regione si riserva di richiedere integrazioni al Progetto e,
ove esse non risultino rispondenti, ritenerlo non ammissibile al contributo.
Art. 10 - Motivi di esclusione
L’istanza di accesso al contributo è oggetto di esclusione se:





presentata da soggetto non ammissibile ai sensi dell'art. 2 del presente
Avviso;
pervenuta in forme diverse da quelle indicate all’art. 6 nel presente Avviso;
il Pro.V.I. o il Pro.V.I Dopo di Noi presentato non risulti coerente con le
finalità del presente Avviso;
il richiedente (o chi lo supporta) non consegni la documentazione
eventualmente richiesta dalla struttura regionale, ovvero dal Comune
Capofila, per le fasi di istruttoria di rispettiva competenza, entro il termine di
10 giorni dalla richiesta.

Art. 11 - Rispetto della privacy
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i
dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente avviso saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di cui al
presente Avviso.

21

56221

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E
INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per
l’innovazione sociale

Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 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.





Titolare del Trattamento è la Regione Puglia – Lungomare Nazaurio Sauro –
Bari n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta
Regionale
Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominata con DGR n.
2297/2019 è la dott.ssa Rossella CACCAVO, contattabile inviando una mail
all’indirizzo rdp@regione.puglia.it.
Designato del Trattamento dati è il Dirigente delle Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione, che può essere contattato all’indirizzo email
inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it.
Responsabile del Trattamento Dati è la società in house della Regione
InnovaPuglia Puglia S.p.A., che cura lo sviluppo e la gestione della
piattaforma
informatica,
contattabile
all’indirizzo
email
info@innova.puglia.it.

Art. 12 - Controlli e revoche
La Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione della Regione Puglia provvede a
verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento
delle procedure e l’attuazione del complessivo intervento anche richiedendo
produzione di documenti ed effettuando verifiche in loco.
In caso di mancata attuazione del Pro.V.I. e Pro.V.I. Dopo di Noi secondo quanto
programmato, o in caso di sospensione delle condizioni individuali, abitative e/o
familiari atte a consentire la prosecuzione del Pro.V.I. e Pro.V.I. Dopo di Noi , la
Regione Puglia può disporre il riesame del caso da parte del Comune di residenza e
della UVM competente e, ove necessario, la revoca del Pro.V.I. e Pro.V.I. Dopo di Noi
già concesso. Le risorse economiche recuperate in conseguenza della revoca sono
dichiarare economie di spesa dal Comune interessato, che può utilizzarle, nel rispetto
della originaria finalizzazione, per il finanziamento in quota parte di un altro Pro.V.I. e
Pro.V.I. Dopo di Noi.
La Regione Puglia effettua una complessiva azione di monitoraggio dei progetti
ammessi a finanziamento, di valutazione della qualità percepita da parte dei soggetti
beneficiari e di valutazione di efficacia.
La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto
svolgimento delle procedure.
Art. 13 - Informazioni sul procedimento
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Monica Pellicano, presso la Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione.
Per le fasi endoprocedimentali di propria competenza, ciascuna Ambito territoriale
individua con apposito provvedimento un proprio responsabile del procedimento.
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Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento
esclusivamente mediante l'invio di richieste all’indirizzo di posta elettronica:
m.pellicano@regione.puglia.it
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE
Dott. Antonio Mario Lerario
Firmato digitalmente da:Antonio Mario L
erario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo cert
ificato rispetta le raccomandazioni pre
viste dalla Determinazione Agid N. 121/
2019
Data:12/08/2021 14:37:28
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ALLEGATO B
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
PER IL PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI
QUADRO A - DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO
Cognome e Nome_________________________________________________
Nato/a __________________________ prov.________ il ___/___/_________
e residente in__________________________________prov.______________
via/p.zza_______________________________________________n.________
CAP_______________________Tel.__________________________________
Codice fiscale:
|___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___|
Stato civile______________________
cittadinanza_______________________________
Estremi del documento di identità:
tipo _______________ n.
_______________________________________________________________
In caso di presentazione da parte di minore (età compresa tra i 16 anni
compiuti e i 17 anni compiuti):
QUADRO A1- GENERALITA’ DI CHI PRESENTA LA DOMANDA
COGNOME E NOME_______________________________________________
In qualità di (padre, madre, fratello/sorella, amministratore di sostegno ecc.)
_______________________________________________________________
del sotto indicato richiedente:
Cognome e Nome_________________________________________________
Nato/a a ____________________________prov.________ il___/___/_______
e residente in____________________________________________________
via/p.zza____________________________________________n.__________
CAP_______________________Tel._________________________________
Codice fiscale:
___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Stato civile______________________
cittadinanza_______________________________
Estremi del documento di identità:
tipo _______________ n.
_______________________________________________________________
QUADRO B - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO (alla data di presentazione della
domanda)
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 Num. componenti (incluso il richiedente) _________
 Num. minori ___________
 Num. persone ultra65enni ___________
 Num. persone in condizione di non-autosufficienza _________
QUADRO C – INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE ABITATIVA
L’abitazione principale è
 di proprietà
 in locazione
 in comodato d'uso
Persone conviventi della stessa abitazione:
 famiglia di origine
 nucleo familiare (coniuge e figli)
 vive da solo
 altro_________________________________
Inserito in struttura residenziale (indicare tipologia e denominazione
struttura)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
QUADRO D – SITUAZIONE INDIVIDUALE E REDDITUALE DEL RICHIEDENTE




persone con disabilità motoria
persone non vedenti
persone affette da disabilità psichiche/cognitive

 Dichiara di essere in possesso del certificato della commissione medica
per l’accertamento dello stato di handicap come persona con handicap
in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’art.3 della legge n.
104/1992
con
Diagnosi
principale
di_____________________________
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ISEE SOCIO-SANITARIO in corso di validità di valore:
€________________________
Codice Fiscale dichiarante DSU :
___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Data Attestazione Isee:____________________
Numero protocollo attestazione: INPS-ISEE-________________________
Attività lavorativa:
 Si,
quale_____________________________________________________
 No
Corso di studio in atto:
 Si,
quale_____________________________________________________
 No
QUADRO E- PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE
Già beneficiario Pro.v.i. e Provi dopo di noi
 Si
 No
Se Si data scadenza del progetto in corso
____/____/____ (autodichiarazione) da verificare in fase di istruttoria
dall'Ambito territoriale
Ai fini della domanda per ottenere il contributo per la vita indipendente
intende presentare progetto per la linea di intervento:
 Linea A (Finanziamento dei progetti di vita indipendente)
 Linea B (Finanziamento dei progetti di vita indipendente per il Dopo di
Noi)


Tipologia di riferimento del progetto proposto:
 completamento di percorsi di studi finalizzati al conseguimento di titoli
di studio/qualifiche professionali, universitarie, post diploma, post
laurea
 percorsi di inserimento lavorativo per persone prive di occupazione
 percorsi di integrazione sociale attraverso la partecipazione ad attività
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di inclusione sociale e relazionale (attività sportive, culturali,
relazionali, orientamento al lavoro)
 supporto alle funzioni genitoriali
 interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del proprio contesto
abitativo (presso il proprio domicilio di origine);
 interventi innovativi e sperimentali a sostegno di soggiorni
temporanei per garantire il progressivo distacco dalla famiglia, in
contesto alloggiativo diverso da quello di origine che riproduca le
condizioni abitative e relazionali della casa familiare


deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi–
appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare (Co-housing)



Altro_____________________________________________________
________________________________________________________

Breve descrizione del progetto specificandone gli obiettivi di vita autonoma e i
servizi e le prestazioni che si intendono richiedere oltre che i risultati attesi
e/o gli obiettivi di mantenimento/cambiamento e/o di evoluzione che si
intende raggiungere con l’attuazione del progetto (max 500 caratteri)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Si rinvia all’Allegato C per il dettaglio della composizione del progetto
Luogo e data,__________________________________
IN FEDE
(Firma del richiedente
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E
INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per
l’innovazione sociale

ALLEGATO C
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO
Il sottoscritto
________________________________________________________________
Nato/a ________________________ prov.____________ il ___/___/______I
e residente in___________________________________prov._____________
via/p.zza__________________________________________________n.____
CAP_______________________Tel.__________________________________
COD. FISC.:
|___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___|
ai fini della domanda per ottenere il contributo per la vita indipendente
intende presentare progetto la linea di intervento:
 Linea A (Finanziamento dei progetti di vita indipendente)
 Linea B (Finanziamento dei progetti di vita indipendente per il Dopo di
Noi
definisce i seguenti OBIETTIVI:
 completamento di percorsi di studi finalizzati al conseguimento di titoli
di studio/qualifiche professionali, universitarie, post diploma, post
laurea;
 percorsi di inserimento lavorativo per persone prive di occupazione;
 percorsi di integrazione sociale attraverso la partecipazione ad attività
di inclusione sociale e relazionale (attività sportive, culturali,
relazionali, orientamento al lavoro);
 supporto alle funzioni genitoriali;
 interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del proprio contesto
abitativo (presso il proprio domicilio di origine);
 interventi innovativi e sperimentali a sostegno di soggiorni
temporanei per garantire il progressivo distacco dalla famiglia, in
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contesto alloggiativo diverso da quello di origine che riproduca le
condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
 deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o
gruppi–appartamento che riproducano le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare (Co-housing)
 Altro_____________________________________________________
_________________________________________________________
DESCRIZIONE
1. Breve descrizione della situazione attuale rispetto al contesto di vita
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Breve descrizione degli obiettivi di autonomia che si intendono perseguire
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Descrizione della soluzione alloggiativa (da compilare solo per opzione linea
B):_____________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
 abitazione di origine:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 abitazione diversa da quella di origine
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________

 co-housing
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________
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4. Caratteristiche dell’assistenza personale richiesta 1:
(specificare l’impiego orario, giornaliero e settimanale, previsto per la figura
di assistente personale, la forma di contrattualizzazione della persona
interessata, il profilo professionale richiesto, le principali mansione
affidatele)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Risorse Finanziarie
Dettaglio delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del Progetto:


spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi
oneri contributivi (vincolante per min 50% e max 80% del totale del costo del
progetto) €_________________________



spese per acquisto di ausilii domotici per l’ambiente domestico e per
acquisto di ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività (
vincolante per max 30% del totale del costo del progetto)
€_________________________
€_________________________
€_________________________



spese per favorire la mobilità, riferito solo ad acquisto di servizi (trasporto
pubblico,
trasporto
a
domanda,
trasporto
sociale)
€_________________________

1

Si evidenzia che per la figura dell’assistenza personale continuativa la spesa è ammissibile
solo in presenza di formale attivazione di un contratto di lavoro e che non abbia vincoli di
parentela entro il 2° grado con il beneficiario e sarà periodicamente oggetto di monitoraggio e
verifica rispetto alla effettiva funzionalità e piena operatività della figura in relazione alla
attuazione degli obiettivi del PRO.V.I.
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spese generali (a titolo meramente esemplificativo, sono computabili tra le
spese generali i costi di consulenza, espressamente connessi al
perseguimento degli obiettivi del Pro.V.I. e del Pro.V.I. Dopo di noi, quelli
strettamente correlati al progetto e al perseguimento dei suoi obiettivi, i
costi collegati alle modalità di erogazione del beneficio economico da parte
degli Ambiti territoriali -- solo se richieste)
€_________________________
€_________________________

Spese ammissibili in aggiunta alle precedenti voci di spesa solo per la Linea B


spese per arredi adattati per la propria abitazione (max 10% del totale del
costo del progetto)
€_________________________



spese per il canone di locazione (max 25% del totale del costo del progetto);
€_________________________



spese per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche (max
20% del totale del costo del progetto);
€_________________________

5.Tempi (distribuzione nel corso della giornata-tipo e nella settimana/
indicazione della durata annua)
La durata del progetto è di:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

32

56232

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E
INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per
l’innovazione sociale

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________
Luogo e data,__________________________________
IN FEDE
(Firma del richiedente)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 24 agosto 2021, n. 82
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi
del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Fasano – Zona contenimento.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

Il D.lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

-

La L. n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

-

la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

-

l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

-

Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera
circolazione di tali dati;

-

gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD;

-

la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell’atto di alta
amministrazione MAIA 2.0;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico
della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

-

la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;

-

la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative
dell’Osservatorio fitosanitario;

-

la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio
fitosanitario;

-

la DDS n. 72 del 18/06/2019 “Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598
in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e
s.m.i.”.

VISTI
-

il Reg. (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;
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-

il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari;

-

il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;

-

il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;

-

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” che ha modificato/integrato la disciplina
giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;

-

il D. Lgs 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

-

la legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali”;

-

la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” e s.m.i.;

-

la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite
C‑78/16 e C‑79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre
2015;

-

la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE;

-

la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali
(ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale per l’applicazione delle misure di
monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi
causata da Xylella fastidiosa;

-

la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27
del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspecie pauca ST53 nel territorio regionale”;

-

la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l’Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di
attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo
di Xylella fastidiosa e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette.

-

la determina n° 69 del 27/07/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53 ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021;

PREMESSO CHE
-

Ai sensi del Reg. UE 1702/2019, la Xylella fastidiosa rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il
potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi
nocivi da quarantena sul territorio dell’Unione.

-

L’Osservatorio, in attuazione della D.G.R. 538/2021 e delle risultanze del monitoraggio 2021 in corso,
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con DDS 69 del 27/07/2021 ha aggiornato le aree delimitate distinte tra aree delimitate in cui si
applicano misure di eradicazione e aree delimitate in cui si applicano misure di contenimento.
-

La zona contenimento del Salento è un’area in cui si applicano misure di contenimento ai sensi del capo
V del Reg. UE 2020/1201.

RICHIAMATI
-

il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita “ La protezione delle piante, in relazione alle
attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti
patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi»)
e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza,
nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della
Costituzione.”;

-

il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel
proprio ambito territoriale, prevede:
“a) l’applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione e delle altre normative per le
quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.
“o) 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, nonché degli
altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione
delle normative vigenti.”;

-

l’art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:
“1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla
diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle
piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni
disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei
medesimi provvedimenti”.
“2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure
fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale
ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme
di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione
del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono
ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure
fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi fitosanitari
competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.”;

-

la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l’Autorità competente deve procedere
«immediatamente» all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione dell’emergenza
fitosanitaria;

-

gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

-

l’art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;

-

la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni
della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di
affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla
popolazione.
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DATO ATTO CHE
-

-

-

Il laboratorio del Centro Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura – CRSFA, con il rapporto
di prova prot. 1594 del 13/08/2021 (pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha
comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati
da ARIF, relativi a n°2 piante infette di olivo site in agro di Fasano, nonché le relative coordinate
geografiche.
Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito
i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle
quali insistono le piante infette riportati nell’allegato C e rappresentati nell’allegato A del presente
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.
Le piante infette ricadono nella zona contenimento del Salento in cui si applicano le misure di
contenimento di cui al capo V del Reg. (UE) 2020/1201.

ATTESO CHE
-

-

L’applicazione delle misure di estirpazione di cui al presente provvedimento, non sostituibile con altra
misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3
dell’art. 1 del D. Lgs 19/2021 e, pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201,
l’estirpazione delle piante infette deve avvenire “immediatamente”.
La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per
l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.

RITENUTO di dovere procedere con urgenza all’adozione del presente provvedimento dichiarandone
l’immediata esecutività proprio per corrispondere all’obbligo in capo all’Osservatorio fitosanitario derivante
dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE)
2020/1201.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati
personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.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 degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
L’istruttore
Responsabile P.O. “Difesa attiva e produzioni”
(dott. Francesco Colasuonno)
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Il responsabile del procedimento
Responsabile P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementire”
(dott.ssa Anna Percoco)				

Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione del presente provvedimento
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. prescrivere, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui
all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°2 piante
risultate infette da Xylella fastidiosa;
2.

dare atto che le piante infette sono evidenziate nell’ortofoto di cui allegato A;

3.

stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque
entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all’Osservatorio
(c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it)
e
all’ARIF
(protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), se intende
estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla
sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR
(c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi
alla comunicazione del proprietario;
f)

se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede
alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;

g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all’esecuzione delle misure fitosanitarie, l’ARIF provvede
alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell’Ordine e addebitando gli
oneri di estirpazione al proprietario;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/
Assistenti fitosanitari.
4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione delle piante infette, con la
seguente modalità:
-

effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
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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;
lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente/Assistente 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;

6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, 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 o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art.
33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle
piante infette;
7. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
delle piante infette entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa,
potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in
corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all’ARIF e, per conoscenza, alla Sezione
Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile)
il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
9. trasmettere il presente atto con unica PEC:
− al Comune di Fasano affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all’affissione
all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di
pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
− all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;
− al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell’Osservatorio/ARIF
ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.
Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 2 (due) facciate, B, composto da
2 (due) facciate, e C composto da 1 (una) facciata, sarà conservato e custodito, 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, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
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-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;

-

sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN

ALLEGATO A alla DDS n. 82 del 24/08/2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
da n.1 ortofoto
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 24-08-2021 11:41:11
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 24-08-2021 11:41:57
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it

OGGETTO:
PIANTE.

Anno 2021 – DDS N. _______ DEL ________ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE

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 delle piante di cui alla DDS in
oggetto:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e
pertanto si comunica:
•

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).
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.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e
datata in calce.

•
•

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile,
deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN_____________________________________________________________________
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

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
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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),

di__________________contraddistinti

in

dei

catasto

terreni

ubicati

terreni

in

al

agro
foglio

_________particelle__________
___________________

contraddistinti

in

catasto

terreni

al

foglio

in

catasto

terreni

al

foglio

_________particelle__________
___________________

contraddistinti

_________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi
richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel
mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

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

AGRO

Fasano

ZONA

Contenimento Salento
1121412

1121184

ID
CAMPIONE

105

FOGLIO

188

PARTICELLA

1

ISTITUTO DIOCESANO PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DELLA DIOCESI DI
CONVERSANO-MONOPOLI

PROPRIETARIO

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato C

Olivo

Olivo

SPECIE

17,34500818

17,34573573

LONGITUDINE

40,8651584

LATITUDINE

40,86558247

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 24-08-2021 11:42:35
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 24 agosto 2021, n. 85
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi
del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Alberobello – Zona cuscinetto.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

Il D.lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

-

La L. n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

-

la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

-

l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

-

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il
D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;

-

gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);

-

la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell’atto di alta
amministrazione MAIA 2.0;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico
della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

-

la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;

-

la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative
dell’Osservatorio fitosanitario;

-

la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio
fitosanitario;

-

la DDS n. 72 del 18/06/2019 “Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598
in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e
s.m.i.”.

VISTI
-

il Reg. (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;
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-

il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari;

-

il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;

-

il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;

-

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” che ha modificato/integrato la disciplina
giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;

-

il D.lgs 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

-

la legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali”;

-

la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” e s.m.i.;

-

la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite
C‑78/16 e C‑79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre
2015;

-

la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE;

-

la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali
(ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale per l’applicazione delle misure di
monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi
causata da Xylella fastidiosa;

-

la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27
del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspecie pauca ST53 nel territorio regionale”;

-

la determina n° 69 del 27/07/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53 ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021;

-

la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l’Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di
attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo
di Xylella fastidiosa e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette.

PREMESSO CHE
-

Ai sensi del Reg. UE 1702/2019, la Xylella fastidiosa rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il
potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi
nocivi da quarantena sul territorio dell’Unione.

-

L’Osservatorio, in attuazione della D.G.R. 538/2021 e delle risultanze del monitoraggio 2020, con DDS
69 del 27/07/2021 ha aggiornato le aree delimitate distinte tra aree delimitate in cui si applicano misure
di eradicazione e aree delimitate in cui si applicano misure di contenimento.
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La zona cuscinetto del Salento è un’area in cui si applicano misure di eradicazione ai sensi dell’art. 7 del
Reg. UE 2020/1201.

RICHIAMATI
-

il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita “ La protezione delle piante, in relazione alle
attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti
patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi»)
e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza,
nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) , della
Costituzione.”;

-

il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel
proprio ambito territoriale, prevede:
“a) l’applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione e delle altre normative per le
quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.
“o) 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, nonché degli
altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione
delle normative vigenti.”;

-

l’art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:
“1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla
diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle
piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni
disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei
medesimi provvedimenti”.
“2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure
fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale
ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme
di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione
del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono
ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure
fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi fitosanitari
competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.”;

-

la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l’Autorità competente deve procedere
«immediatamente» all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione dell’emergenza
fitosanitaria;

-

gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

-

l’art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;

-

la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni
della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di
affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla
popolazione.

DATO ATTO CHE
-

L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del CNR di Bari, con il rapporto di prova n. 102P/2021
(pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha comunicato gli esiti positivi delle analisi
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molecolari di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, relativi a n°8 piante
infette di olivo site in agro di Alberobello, nonché le relative coordinate geografiche.
-

Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i
dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali
insistono le piante infette e le particelle che rientrano in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alle
piante infette ed i relativi proprietari riportati nell’allegato C e rappresentati nell’allegato A del presente
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

RILEVATO CHE
-

Le piante infette ricadono nella zona cuscinetto del Salento in cui si applicano le misure di eradicazione
di cui al comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

ATTESO CHE
-

L’applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, non sostituibile con altra
misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3
dell’art. 1 del D.lgs 19/2021 e, pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201,
l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”.

-

La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per
l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.

RITENUTO di dover procedere con urgenza all’adozione del presente provvedimento dichiarandone
l’immediata esecutività proprio per corrispondere all’obbligo in capo all’Osservatorio fitosanitario derivante
dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE)
2020/1201.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati
personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.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 degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
L’istruttore
Responsabile P.O. “Difesa attiva e produzione”
(dott. Francesco Colasuonno)
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Il responsabile del procedimento
Responsabile P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementire”
(dott.ssa Anna Percoco)				
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione del presente provvedimento
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°8 piante
risultate infette da Xylella fastidiosa;
2. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato C quanto segue:
a) l’estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di
tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
b) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato
sanitario;
c) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta risultate infette in altre parti dell’area
delimitata;
d) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente
sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall’organismo
nocivo specificato;
3. dare atto che le piante infette e la zona infetta stabilita ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg. UE
2020/1201, sono evidenziati nelle ortofoto di cui allegato A;
4. stabilire che, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi ufficialmente riconosciuti
come piante di valore storico e non risultati infetti ricadenti in tale zona, non devono essere estirpati, purché
siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli ulivi siano sottoposti da ARIF ogni anno a campionamento e prove mediante una delle analisi
molecolari elencate nell’allegato IV;
b) le singole piante specificate o l’area interessata siano sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari
contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi a cura e spese
dei proprietari/conduttori.
5. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque
entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all’Osservatorio
(c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it)
e
all’ARIF
(protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), se intende
estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
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d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla
sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR
(c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi
alla comunicazione del proprietario;
f)

se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede
alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;

g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all’esecuzione delle misure fitosanitarie, l’ARIF provvede
alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell’Ordine e addebitando gli
oneri di estirpazione al proprietario;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/
Assistenti fitosanitari.
6. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione delle piante infette e delle
piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
-

-

effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, 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;
lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

7. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente/Assistente 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;

8. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, 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 o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art.
33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle
piante infette;
9. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
delle piante infette entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
10.stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa,
potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in
corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all’ARIF e, per conoscenza, alla Sezione
Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile)
il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
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11.trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Alberobello affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto
all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla
data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

−

all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;
al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell’Osservatorio/ARIF ove
di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

−

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da n.4 (quattro) facciate, B, composto da
n.2 (due) facciate e C composto da n.3 (tre) facciate, sarà conservato e custodito, 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, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;

-

sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN

ALLEGATO A alla DDS n. 85 del 24/08/2021
(da A/1 ad A/3)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/3
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 24-08-2021 16:09:12
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

56253

56254

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

56255

56256

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 24-08-2021 16:06:23
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it

OGGETTO:
PIANTE.

Anno 2021 – DDS N. _______ DEL ________ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE

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 delle piante di cui alla DDS in
oggetto:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e
pertanto si comunica:
•

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).
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.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e
datata in calce.

•
•

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile,
deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN_____________________________________________________________________
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

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
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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),

di__________________contraddistinti

in

dei

catasto

terreni

ubicati

terreni

in

al

agro
foglio

_________particelle__________
___________________

contraddistinti

in

catasto

terreni

al

foglio

in

catasto

terreni

al

foglio

_________particelle__________
___________________

contraddistinti

_________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi
richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel
mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

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

AGRO

Alberobello

Alberobello

Alberobello

ZONA

Cuscinetto Salento

Cuscinetto Salento

Cuscinetto Salento

1136189

1135887

1135843

1135635

1135567

1132434

1132197

1133743

ID
CAMPIONE

15

15

15

FOGLIO

259

120

119

PARTICELLA

1

•
•
•
•
•

Matarrese Giacomo
Bianco Giuseppe
Girolamo Angelo
Matarrese Giovanna
Matarrese Maria

Palmisano Palma

D’Onghia Maria

PROPRIETARIO

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato C

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

SPECIE

17,29193269

17,29175478

17,29175411

17,29171827

17,29171939

17,29151353

17,29168117

17,29099666

LONGITUDINE

40,80565051

40,80572592

40,80569191

40,80557245

40,80548115

40,80572665

40,80588822

40,80564239

LATITUDINE

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 24-08-2021 16:06:56
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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15

15

15
15

15

Alberobello

Alberobello

Alberobello

Alberobello

Alberobello

15

15

Alberobello

Alberobello

FOGLIO

AGRO

260

258

27

303

118

259

25

2

(particella già interessata da DDS 72 del
03/08/2021)

120

24

119

PARTICELLA

•
•
•
•

Girolamo Angelo
Matarrese Giacomo
Matarrese Giovanna
Matarrese Maria

Bianco Giuseppe

Rosato Vitantonio

Palmisano Angela

• Matarrese Giacomo
• Bianco Giuseppe
• Girolamo Angelo
• Matarrese Giovanna
• Matarrese Maria

Palmisano Palma

D’Onghia Maria

ZONA INFETTA DI 50 m ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE

Allegato C

INTESTATARIO

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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15
15

Alberobello

Alberobello
15

15

Alberobello

Alberobello

15

Alberobello

43

41

323

322

42

321

306

3

Ruggiero Caterina

Spalluto Lorusso Rosa

Convertini Antonia

• Cardone Giuseppe Antonio
• Cardone Vito

Conte Giovanna

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 agosto 2021, n. 123
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell’Associazione Turistica pro loco Associazione Herdoniana
all’Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
•
•
•
•
•

•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
le D.G.R. n. 211 del 25/02/2020, D.G.R. n. 508 del 08/04/2020, D.G.R. n. 1501 del 10/09/2020, D.G.R.
85 del 22/01/2021, D.G.R. 674 del 26/04/2021, D.G.R. n. 1084 del 30/06/2021 con le quali è stato
conferito e prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
le D.D. n. 27 del 28/09/2020, D.D. n. 2 del 28/01/2021, D.D. n. 13 del 29/04/2021, D.D. n. 4 del
01/07/2021 con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dallo stesso la seguente relazione.
PREMESSO che:
Il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 “Disciplina delle Associazioni Pro
Loco”, la quale prevede all’art. 7 che:
“ 1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, l’associazione presenta alla competente struttura
regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite
dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di
iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione: a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di
attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante
legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività
e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la
località nella quale si richiede d’istituire l’associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali,
storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.
2. La domanda deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’associazione intende ricevere
le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, previa opportuna
istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell’intera documentazione, inclusa l’effettiva disponibilità
e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in
forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell’associazione nell’Albo regionale delle
pro loco.”
La stessa legge, ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, prevede, all’art. 4, che la pro loco:
“a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a
principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione
delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra
associazione pro loco iscritta all’Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre
specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia
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e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d)
disponga di adeguati locali sociali.”,
e, all’art. 5, prevede che:
“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per
coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale
del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione
dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull’elezione
e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate
per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro
loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.”
Considerato che
l’Associazione Turistica pro loco Associazione Herdoniana, con sede in via Soldato Fredella 3, Ordona
(FG), Codice Fiscale 90023450712, ha inviato pec, acquisita agli atti della Sezione Turismo al prot. n. 509
del 11/02/2021, producendo istanza di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, allegando la relativa
documentazione, e cioè: copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato di Attribuzione del
Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi dell’Associazione; elenco soci;
relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.
A seguito della preliminare attività istruttoria, ad integrazione della documentazione inviata, si richiedeva
all’associazione in indirizzo, con comunicazione prot. n. 0000590 del 22/02/2021, di fornire chiarimenti /
integrazione documentale. Nonostante la predetta comunicazione sia stata più volte reinoltrata agli indirizzi
mail presenti in seno alla documentazione prodotta, nessun riscontro è stato fornito dall’associazione in
indirizzo. Pertanto, con nota prot. 0002123 del 29/06/2021, si invitava l’associazione a produrre i documenti
mancanti e a regolarizzare quelli già prodotti entro il termine perentorio di giorni dieci, preannunciando che
in mancanza si sarebbe proceduto ad adottare formale provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione
all’albo regionale. L’associazione provvedeva, quindi, con nota, acquisita agli atti al prot. n. 0002204 del
06/07/2021, a fornire riscontro alla citata richiesta, precisando, in particolare, che la sede sociale era ubicata,
fino al 31/03/2021, in via Metta 6, attualmente in via Soldato Fredella, 3.
Con nota prot. n. 2231 del 09/07/2021 è stata richiesta al Comune di Ordona informativa ai sensi dell’art. 7,
comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, circa l’effettiva disponibilità e localizzazione della sede sociale, con
l’espressa precisazione che l’eventuale mancato riscontro entro 30 giorni sarebbe stato interpretato come
nulla osta.
Il Comune di Ordona non ha fornito riscontro entro il termine fissato.

Ritenuto che
la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo regionale delle
pro loco di Puglia, all’esito dell’istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull’allegata documentazione,
si propone al Dirigente di Sezione l’adozione del consequenziale provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
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previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Servizio
interessato;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di iscrivere nell’Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l’Associazione Turistica pro loco
Associazione Herdoniana, con sede in via Soldato Fredella 3, Ordona (FG), Codice Fiscale 90023450712;
- di fare salva l’adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere
dei presupposti di cui all’art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di
iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;
- di dare atto che il presente provvedimento:
•è immediatamente esecutivo;
•sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo Comune;
•sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
•sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo
provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10
giorni;
•si compone di n. 5 pagine.

			

Il Dirigente della Sezione Turismo
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 agosto 2021, n. 124
CUP B39J20000210002 - Avviso 2020 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco. Legge
Regionale 11 giugno 2018, n. 25, DGR n. 1067 del 9 luglio 2020, D.D. n. 96 del 20 luglio 2020 – Liquidazione
di spesa di euro 3.096,43 in favore dell’Associazione Turistica Pro Loco Gemini Torre San Giovanni Torre
Mozza Beach (saldo contributo).
Il Dirigente della Sezione Turismo
Visti
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
le D.G.R. n. 211 del 25/02/2020, D.G.R. n. 508 del 08/04/2020, D.G.R. n. 1501 del 10/09/2020, D.G.R.
85 del 22/01/2021, D.G.R. 674 del 26/04/2021, D.G.R. n. 1084 del 30/06/2021 con le quali è stato
conferito e prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
le D.D. n. 27 del 28/09/2020, D.D. n. 2 del 28/01/2021, D.D. n. 13 del 29/04/2021, D.D. n. 4 del
01/07/2021 con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”,
la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Gestionale Finanziario 2021 – 2023,

in Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo riceve la seguente relazione.
PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni
pro loco, “La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale,
come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato
all’attrattività del proprio territorio”.
In base all’art. 3, comma 3, lett. a e b, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’albo regionale è condizione
indispensabile per fruire della denominazione “pro loco” e accedere ai contributi disciplinati dalla medesima
legge;
l’articolo 12 (Bandi per contributi regionali) della citata legge dispone che, per le finalità di cui all’articolo 1, la
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Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la
concessione di contributi alle pro loco che presentino, in forma singola o associata, progetti per la realizzazione
delle attività di promozione e valorizzazione turistica, meglio individuate nell’art. 2 della medesima legge;
con D.G.R. n. 55/2020 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2020 ed è stata stanziata, sul capitolo
di spesa 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018” la somma di Euro 150.000,00;
al fine di assicurare adeguato sostegno economico al sistema delle pro loco, con D.G.R. n. 682/2020 è stata
effettuata una variazione di bilancio, implementando la dotazione del capitolo di spesa 313021 del bilancio
2020 sino all’ammontare di Euro 250.000,00;
TENUTO CONTO CHE
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le “Linee guida per la
erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della citata legge
n. 25/2018;
con Atto Dirigenziale n. 96 del 20/07/2020 la Sezione Turismo ha provveduto ad approvare l’ “Avviso 2020
per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo modulo di domanda,
nonché a prenotare l’impegno di spesa di € 250.000,00, rinviando l’adozione del successivo atto d’impegno al
momento della individuazione dei soggetti beneficiari;
l’Avviso prevede che la domanda può essere presentata da singole pro loco o da più pro loco in forma
associata e che le pro loco, per poter presentare domanda in forma associata, dovranno aggregarsi mediante
scrittura privata che contenga:
l’elenco delle pro loco partecipanti all’aggregazione, in numero non inferiore a 3, con l’indicazione, per ognuna,
dell’avvenuta iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 25/2018 e l’individuazione di
una pro loco capofila che presenterà la proposta progettuale per conto dell’aggregazione e che sarà l’unica
referente per la tenuta dei rapporti con la Regione ed il soggetto a cui la Regione liquiderà il finanziamento
concesso;
il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna proposta progettuale è fissato in euro 10.000,00
per i progetti presentati dalle aggregazioni di Pro-Loco, in euro 2.500,00 per i progetti presentati dalle singole
Pro Loco operanti in comuni o località con popolazione residente inferiore o pari a 15.000 abitanti, in euro
5.000,00 per i progetti presentati dalle singole Pro Loco operanti in comuni o località con popolazione
residente superiore a 15.000 abitanti o con flussi turistici rilevati dalle statistiche ufficiali e riferiti all’anno
2019 superiori a 100.000 presenze annue;
la percentuale di contributo è fissata con il limite massimo dell’80% della spesa complessivamente
ammessa, sostenuta e rendicontata. La restante parte dovrà essere coperta finanziariamente da altre fonti
pubbliche o private. Le attività progettuali finanziate dal bando non potranno beneficiare di altri contributi
comunitari, nazionali e/o regionali.
Con D.D. n. 118/2020 il dirigente della Sezione Turismo ha nominato la Commissione di Valutazione per
la verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle proposte pervenute, ad esito positivo della quale ha
proceduto alla valutazione tecnica delle medesime secondo i criteri individuati.
La Commissione ha proceduto alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine
cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la presente procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale,
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secondo i criteri specificati meglio specificati nell’avviso, cui si fa rinvio. Il punteggio massimo conseguibile
da ciascuna proposta è di 100/100 punti. Sono state considerate ammissibili a finanziamento le proposte che
hanno totalizzato un punteggio non inferiore a 60/100 (soglia di sbarramento) sino ad esaurimento delle
risorse.
Con D.D. n. 137 del 22/09/2020 è stata approvata la proposta progettuale presentata dall’Associazione
Turistica Pro Loco Gemini Torre San Giovanni Torre Mozza Beach, via Rocco Ciurlia 16, Gemini – Ugento
(LE), codice fiscale 90014350756, partita Iva 03170790756, (prot. AOO_056-0003681 del 03/09/2020) per un
importo totale di spese ammissibili pari ad euro 6.250,00 e per un importo a carico della Regione pari ad
euro 5.000,00.
In sintesi, il predetto progetto dal titolo “Antichi Mestieri, Territorio e Laboratori di Enogastronomia Locale”
prevede laboratori degli antichi mestieri, passeggiate, apertura e conoscenza della storia di corti e palazzi,
chiese, menhir, lavorazione dei muretti a secco e pajare, laboratori di cucina tipica salentina per la degustazione
enogastronomica di prodotti tipici, mostra fotografica “Salento Ieri e Oggi”, presentazione del libro “Vita di
paese” e concerto natalizio.
Con D.D. n. 195 del 10/11/2020 la Sezione Turismo, preso atto che diversi provvedimenti del Governo
contenenti misure restrittive adottati nell’ambito dell’emergenza Covid – 19 riguardano lo svolgimento di
attività previste dalle proposte progettuali presentate dalle associazioni pro loco approvate e finanziabili e
considerato che le attività progettuali non correlate, in maniera specifica, ad un determinato periodo dell’anno
possono essere posticipate, per garantire la maggiore partecipazione possibile e in piena sicurezza da parte dei
cittadini / visitatori, fermo restando l’importo massimo del costo del progetto e le caratteristiche delle attività
medesime, ha stabilito di prorogare alla data del 30.06.2021 il termine di scadenza fissato dall’Avviso, previa
formale richiesta inviata dalle associazioni pro loco recante specifica indicazione della nuova data, fermo
restando l’importo massimo del costo del progetto e le caratteristiche delle attività medesime.
Il predetto Atto Dirigenziale ha altresì concesso alle associazioni pro loco la possibilità di rendicontare anche le
attività progettuali svolte solo in parte rispetto al programma approvato, ove dotate di propria autonomia,
nel rispetto della tempistica e delle modalità fissate dall’Avviso, al fine di procedere alla successiva liquidazione,
proporzionalmente all’attività svolta, del contributo a carico della Regione, nei limiti degli importi approvati
per ciascun progetto.

Con D.D. n. 200 del 12.11.2020 la Sezione Turismo ha provveduto ad impegnare la spesa complessiva pari
ad euro 250.000,00 in relazione alle 49 proposte progettuali approvate, individuando gli importi relativi alla
proposta progettuale in oggetto,prima citata. La Sezione Bilancio e Ragioneria ha espresso in data 28.12.2020
il visto di regolarità contabile.
L’Associazione Turistica Pro Loco Gemini Torre San Giovanni Torre Mozza Beach ha provveduto a produrre
in data 17.11.2020 la documentazione di rendicontazione, acquisita agli atti della Sezione Turismo al prot.
AOO_056/PROT/17/11/2020/0004929, relativa al progetto ammesso a finanziamento e attuato dalla pro loco,
come da cronoprogramma indicato in seno alla domanda di partecipazione e approvato dalla Commissione
di Valutazione.
In particolare, l’associazione turistica pro loco ha svolto le attività relative ai laboratori di antichi mestieri, visite
guidate a piedi e in bici, mostra fotografica e video proiezione “Salento ieri e oggi: dal secondo dopoguerra ai
giorni nostri”. Le restanti attività previste dal progetto non effettuate a causa delle misure restrittive legate
all’emergenza Covid – 19 saranno svolte nel corso dell’anno 2021, come da crono - programma allegato alla
documentazione di rendicontazione.
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Con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 23.02.2021, la Sezione Turismo ha provveduto a liquidare l’importo
di euro 1.903,57, imputabile a contributo regionale, relativamente alle attività effettivamente svolte
dall’Associazione Turistica Pro Loco Gemini Torre San Giovanni Torre Mozza Beach, precisando che la parte
residua del contributo regionale riconosciuto sarà liquidata con successivo provvedimento, all’esito positivo
dell’attività istruttoria effettuata sulla documentazione di rendicontazione che sarà prodotta dall’associazione
pro loco a seguito della realizzazione delle restanti attività previste dal progetto nel corso dell’anno 2021,
come da crono - programma presentato.
In data 29 giugno 2021 l’Associazione Turistica Pro Loco Gemini Torre San Giovanni Torre Mozza Beach ha
prodotto la documentazione di rendicontazione, acquisita agli atti della Sezione Turismo al prot. n. 0002122
del 29/06/2021, concernente le ulteriori attività progettuali previste dal crono – programma, e precisamente
la presentazione di un libro, lo svolgimento di uno spettacolo musicale e di eventi di promozione di prodotti
enogastronomici locali, per un importo di spesa sostenuta pari ad euro 4.158,49.
CONSIDERATO CHE
sulla scorta di quanto prevedono gli articoli 4, 5, 8 e 9 dell’Avviso, all’esito dell’attività istruttoria effettuata
dal Rup, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’associazione turistica pro loco, la documentazione di
rendicontazione presentata dall’Associazione Turistica Pro Loco Gemini Torre San Giovanni Torre Mozza
Beach risulta conforme a quanto previsto dai citati articoli e la spesa ammissibile complessiva sostenuta e
documentata, relativamente al progetto svolto, è pari ad euro 3.925,71, di cui euro 3.096,43 imputabile a
contributo regionale;
VISTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la legge regionale n. 25 dell’11 giugno 2018;
la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”,
la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”,
la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Gestionale Finanziario 2021 - 2023;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 682/2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020;
l’Atto Dirigenziale n. 96 del 20/07/2020;
la D.D. n. 118/2020 del dirigente della Sezione Turismo;
la D.D. n. 137 del 22.09.2020,
la D.D. n. 200 del 12.11.2020

si propone di adottare il conseguente atto di liquidazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss. mm ii.
Bilancio: autonomo
Esercizio finanziario: 2021 – LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 35, LEGGE REGIONALE 30 dicembre
2020, n. 36, D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021
CRA 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale - Sezione Turismo
Somma da liquidare: euro 3.096,43
Determinazione di impegno di spesa: D.D. n. 200 del 12.11.2020 – impegno n. 3020156188
Capitolo di spesa: 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018”
codice funzionale (missione e programma): 7.1
codice economico (titolo, macroaggregato, III, IV livello): 1.4.4.01.001
Causale: Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018.
codice trans. U.E.: 8
CUP B39J20000210002
Creditore: Associazione Turistica Pro Loco Gemini Torre San Giovanni Torre Mozza Beach, via Rocco Ciurlia 16,
Gemini – Ugento (LE), codice fiscale 90014350756, partita Iva 03170790756
Modalità di pagamento: si rinvia all’allegata scheda anagrafico contabile.
dichiarazioni e/o attestazioni:
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- dagli atti dell’ufficio non risultano provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità
giudiziaria a carico del beneficiario per cui la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità
all’art. 80 della vigente legge di contabilità regionale n. 28/2001 e s.m. ed è certa, liquidabile ed esigibile;
- si dichiara che non sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’ art. 48/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni in quanto trattasi
di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (Numero Protocollo INAIL_ 27814534,
Data richiesta 14/06/2021, Scadenza validità 12/10/2021) da cui risulta che il soggetto è in regola con i
versamenti contributivi;
- non si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia in quanto l’importo è inferiore alla soglia
dei 150.000,00 euro;
- gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 sono stati adempiuti con la pubblicazione
della determinazione n. 200 del 12.11.2020 nell’apposita area della Sezione Trasparenza del portale
istituzionale;
- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il beneficiario, con nota sottoscritta dal
legale rappresentante, ha individuato il conto corrente dedicato.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Servizio Sviluppo del Turismo;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
di liquidare l’importo di euro 3.096,43 in favore dell’Associazione Turistica Pro Loco Gemini Torre San
Giovanni Torre Mozza Beach, via Rocco Ciurlia 16, Gemini – Ugento (LE), codice fiscale 90014350756, partita
Iva 03170790756, come da scheda anagrafico contabile allegata al presente provvedimento;
di approvare la scheda anagrafico - contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata
in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come
regolamentato dalle norme vigenti in materia;
di autorizzare la Sezione Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento come specificato nella
scheda anagrafico contabile allegata;
di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato al soggetto beneficiario utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella
domanda di partecipazione all’Avviso;
- è composto da n. 9 pagine, di cui n. 2 pagine di allegato;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo
provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all’obbligo di
pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a 10 giorni, nonché sul Burp.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 agosto 2021, n. 353
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione dei
sistemi agroforestali”. Proponente: De Palma Sportelli Emma Anna Maria. Comune di Gioia del Colle (BA).
Valutazione di incidenza (screening). ID_6016
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Bosco Difesa Grande” approvato con D.G.R. 23 settembre 2009, n. 1742;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
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VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 4 dell’01/07/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:”
Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/26/03/2021 n. 4503, la proponente, De Palma Sportelli Emma Anna
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Maria, ha inviato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli
interventi in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/10/08/2021 n. 11930, il Servizio VIA e VINCA, ha richiesto delucidazioni in merito
alle specie prescelte per l’intervento proposto. Nello specifico, si chiede di motivare la scelta progettuale
di impiegare, come specie arborea nelle siepi da realizzare la roverella (Quercus pubescens) invece del
fragno (Quercus trojana) che costituisce le formazioni forestali nell’intorno dell’area di intervento;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/16/08/2021 n. 11968, il Dott. Romanazzi, incaricato della progettazione
dell’intervento, ha trasmesso una nota di chiarimenti, allegando la documentazione fotografica, nella
quale si attesta che “i boschi circostanti e nella fattispecie i complessi boscati adiacenti agli appezzamenti
oggetto di intervento (Agro di Gioia del Colle, Foglio di mappa 118, p.lle 3, 30, 35, 77, 16, 26, 44) sono
costituiti prevalentemente da roverella - Quercus pubescens e da fragno Quercus trojana); quanto
dichiarato trova dimostrazione anche nella documentazione trasmessa e nelle autorizzazioni ottenute per
un altro intervento (in fase di esecuzione da novembre c.a.) ed afferente un progetto di miglioramento
boschivo a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione_tecnico_descrittiva_DePAlmaSportelli” (p. 6 e segg.),
l’intervento consiste nella realizzazione di siepi semplici a filare semplice, e raramente a fila doppia sfalsata,
per uno sviluppo complessivo di m 7.528 mediante l’impiego di roverella (n. 2001 soggetti), biancospino
(n. 2925 soggetti), prugnolo (n. 2700 soggetti) precedute dalle lavorazioni del terreno propedeutiche alla
piantagione e seguite dalle irrigazioni di soccorso.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 62, 70, 75, 33, 72, 13, 36, 37 del foglio 118
del Comune di Gioia del Colle (BA). L’area di intervento è interamente ricompresa nel SIC “Murgia di Sud
- Est”, cod. IT9130005, e rientra nel contesto paesaggistico locale “Agro ecosistemi produttivi del secondo
gradino murgiano” così come definito dal vigente Piano di gestione. Dalla valutazione congiunta del relativo
formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle
Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi della D.G.R. 2442/2018, l’area di intervento è costituita da
terreni agricoli limitrofi a aree caratterizzate dalla presenza del seguente habitat: 9250 “Querceti a Quercus
trojana1 nei quali vi è una significativa presenza di Quercus pubescens s.l. La valutazione nell’ambito di RN2000
a livello locale dell’habitat 9250, secondo quanto riportato nel Piano di gestione, è sintetizzata come segue:
Rappresentatività = A: eccellente.
Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A: 100>p>15%.
Stato di conservazione = C: media o ridotta.
Valutazione globale = B: buona
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06
aprile 2016, n. 432:
Obiettivi generali
OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della
rete ecologica regionale;
1

Per approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agro-silvopastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico architettonico;
OG05 Tutela delle emergenze geomorfologiche;
OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo
turistico sostenibile (CETS)
Obiettivi specifici
OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze storicopaesaggistiche;
OS18 Riduzione e/o mitigazione dell’effetto barriera della rete stradale;
OS20 Miglioramento della gestione naturalistica all’interno delle aree militari;
OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT;
OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali;
OS32 Miglioramento del grado di conoscenza del SIC e dei suoi valori nella comunità locale;
si richiama altresì l’art. 11 lett. b) del Regolamento del Piano di gestione della ZSC secondo il quale “La divisione
di fondi può avvenire con muretti a secco e/o attraverso l’impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con
specie arbustive autoctone”.
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 (BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di intervento si rileva
la presenza di:
6.1.2 Componenti idrogeologiche
− UCP Vincolo Idrogeologico
6.2.1 Componenti botanico vegetazionali
− UCP Aree di rispetto boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di Sud - Est”)
6.3.1 – Componenti culturali
− UCP- Aree di rispetto dei siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli
Figura territoriale: Boschi di Fragno
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del SIC “Murgia di Sud - Est”;
− l’intervento non è in contrasto con quanto disposto dal vigente Piano di gestione della ZSC
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud - est” (IT9130005), non possa determinare incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed
il mantenimento dei sistemi agro forestali” nel Comune di Gioia del Colle (BA) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 la proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: De Palma Sportelli Emma Anna Maria;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, al Gruppo Carabinieri Forestali di Bari e al Comune di Gioia del Colle;
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 composto da n. 7 (sette) pagine
ed è immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
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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 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.
			
			

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 agosto 2021, n. 354
POR Puglia FESR/FSE 2014/2020 – Asse IV – Azione 4.4. Progetto di una velostazione all’interno della
stazione ferroviaria del Comune di Castellaneta, ubicata alla Contrada Fontanelle, Foglio 57, p.lla 299.
Proponente: Comune di Castellaneta (TA). Valutazione di incidenza (screening). ID_6006
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 ”Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 4 dell’01/07/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:”
Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
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PREMESSO che:
− con nota trasmessa a mezzo PEC in data 15/03/2021, acquisita al prot. AOO_089/16/03/2021 n. 3769, il
Comune di Castellaneta ha inviato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening)
relativo agli interventi in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e
s.m.i.;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Il progetto riguarda la realizzazione di una velo stazione all’interno della stazione ferroviaria di RFI del Comune
di Castellaneta. Gli interventi previsti nell’ambito del progetto sono i seguenti:
− riqualificazione del manufatto esistente attraverso un’operazione di riconfigurazione degli spazi interni,
miglioramento della qualità estetica e funzionale dell’edificio ottimizzandone gli aspetti da un punto di
vista di sostenibilità ambientale ovvero trasformandolo in un edificio “passivo”;
− allestimento interno con portabici, stazioni di ricarica, deposito di cicli, segnaletica informativa, sistema di
controllo accessi (entrata/uscita), armadietti e di tutti i complementi d’arredo necessari per l’espletamento
dell’attività da svolgersi all’interno della velo stazione;
− realizzazione di una ciclofficina funzionale ad accogliere le attività di riparazione dei velocipedi affiancata,
eventualmente, da un punto vendita;
− realizzazione di ausili per la mobilità di persone diversamente abili;
− realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo ma
anche di impianti di videosorveglianza, etc.;
− sistemazione dell’area a parcheggio esterna, pertinenziale alla ciclo stazione, funzionale come area di
scambio intermodale
più in dettaglio gli interventi progettati consistono in:
− riconfigurazione degli ambienti interni con lo scopo di creare una più ampia sala di dimensioni pari a 16,55
x 10,60 mt, da destinare a velo stazione;
− realizzazione di un varco di accesso alla velo stazione di maggiore larghezza e altezza;
− realizzazione di una vetrata interna con affaccio sul corridoio di accesso ai binari;
− riconfigurazione del prospetto con lo scopo di migliorarne la qualità estetica, valorizzando il manufatto ma
anche il contesto paesaggistico;
− realizzazione di un vano adibito a front-office con accesso diretto dal piazzale antistante (via Fontanelle)
ma collegato anche alla ciclofficina; quest’ultima sarà dotata di un’area arredata con scaffali, attrezzature
e ricambi. La parete longitudinale, ad andamento sud-est, sarà funzionale ad ospitare la spalliera per la
manutenzione e ricariche delle bici;
− realizzazione di servizi igienici riservati al personale e all’utenza; si prevede, in particolare, la realizzazione
di un servizio igienico rispondente alla normativa per il superamento delle barriere architettonico e quindi
ai requisiti di accessibilità per persone diversamente abili. A tal proposito si precisa che l’intero progetto
sarà realizzato in conformità alla normativa di settore (Legge n.13/1989);
− installazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare composto da numero 8 pannelli con potenza
pari a 300 W;
− sistemazione dell’area a parcheggio pertinenziale la ciclo stazione funzionale allo scambio intermodale;
− realizzazione di percorsi artistici innovativi di Street Art che coinvolgeranno alcune superfici verticali
esterne da concordarsi con la committenza, nel novero delle pratiche di “valorizzazione, promozione e
diffusione della Street Art” previsti dalla L. R. del 7 luglio 2020, n.23, coinvolgendo enti e artisti riconosciuti
in ambito nazionale e internazionale, come l’Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana - INWARD
per quanto riguarda le attrezzature e gli arredi, il progetto prevede:
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installazione di due rastrelliere per bici (ventisei postazioni l’una);
installazione di due rastrelliere per bici (quattro postazioni l’una);
installazione di una rastrelliera per bici (otto postazioni l’una);
attracchi in linea per bici elettriche, con blocca bike al manubrio automatici e connessioni elettriche ad
innesto rapido per la ricarica (dodici postazioni);
fornitura di numero 5 city bike elettriche mod. Ecospazio Sunshine;
fornitura di numero 1 triciclo elettrico mod. Ecospazio 3Wheels come ausilio alla mobilità;
armadietti per l’alloggio di monopattini dotati di innesto rapido per la ricarica (4 postazioni);
stallo per ausili alla mobilità e connessione elettrica per la ricarica (una postazione);
totem multimediale gestito da remoto per il controllo e il conteggio degli accessi;
armadietti dotati di chiusura di sicurezza;
griglia lineare con copertura a fessura centrale per lo scolo dell’acqua piovana;
segnaletica funzionale all’utilizzo ottimale della struttura;
colonnina di ricarica per auto elettriche (una postazione)

Il progetto prevede inoltre opere di natura impiantistica volte a rendere funzionale l’opera progettata.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla particella 299 del foglio 57 del Comune di Castellaneta.
È interamente ricompresa nella ZSC/ZPS “Area delle gravine” (IT9130007) ma, data la natura dell’intervento
sopra descritto, non interessa alcun habitat riportato in allegato alla DGR n. 2442/2018.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Area delle gravine”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Zone di interesse archeologico
Ambito di paesaggio: Il paesaggio delle gravine
Figura territoriale: Arco jonico tarantino
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Area delle Gravine”;
− la scheda di azione IA11 del vigente Piano di gestione del Sito prevede la “individuazione in ambito urbano
di punti di interscambio attrezzati (parcheggi di scambio - bike sharing)”
− l’intervento è coerente con quanto disposto dal vigente Piano di gestione della ZSC;
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Area delle Gravine” (IT9130007), non possa determinare incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del POR Puglia FESR/FSE 2014/2020 – Asse IV – Azione 4.4. per il “Progetto di una velostazione
all’interno della stazione ferroviaria del Comune di Castellaneta, ubicata alla Contrada Fontanelle, Foglio
57, p.lla 299” nel Comune di Castellaneta (TA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Castellaneta;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del POR Puglia FESR/FSE e all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto);
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 composto da n. 7 (sette) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
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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 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.
			
			

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 agosto 2021, n. 355
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”. Proponente: Mascellaro Grazia. Comune di Gravina in Puglia (BA). Valutazione di incidenza
(screening). ID_5999
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Bosco Difesa Grande” approvato con D.G.R. 23 settembre 2009, n. 1742;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
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VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 4 dell’01/07/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:”
Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/11/03/2021 n. 3521, la proponente, Mascellaro Grazia, ha inviato
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istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto
trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/05/08/2021 n. 11794, il Servizio VIA e VINCA, ha rappresentato l’esigenza di
avere evidenza dell’espressione del parere eventualmente reso dall’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art.
6 c. 4 della L.r. n. 11/2011 e s.m.i., ovvero di formale dell’adesione al parere di cui alla nota prot. n.
13026 del 21/11/2019 della medesima Autorità. Inoltre, nella medesima nota, il Servizio evidenziava che
“dalla relazione tecnica allegata non è chiaro quali siano le specie scelte per l’intervento (Nocciolo, Orniello
e Tiglio rif. p.12; Mirto, Orniello e Roverella rif. p.14). Si tenga conto che alcune delle specie citate non
rientrano tra quelle impiegabili per la zona della Murgia barese, in quanto non sono presenti boschi da
seme dai quali effettuare la raccolta e non sono coerenti con il sito di intervento per il quale vige quanto
disposto dal Regolamento del Piano di gestione della ZSC “Difesa Grande” (art. 10 c. 4 e art. 18 c. 2 lettera
b)” richiedendo, pertanto chiarimenti in merito a quanto osservato;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/13/08/2021 n. 11957, lo Studio Humus, incaricato della progettazione
dell’intervento, trasmetteva documentazione integrativa comprensiva dell’avvenuta trasmissione
all’Autorità di Bacino e al Responsabile della Sottomisura dell’adesione al parere di cui alla predetta nota
prot. n. 13026/2019, nonché l’elaborato “Relazione tecnica 8.2 Mascellaro Grazia” recante modifiche alla
composizione delle specie da impiantare per la realizzazione dell’intervento.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione tecnica 8.2 Casareale Anna” (p. 10 e segg.), aggiornato
a seguito della nota prot. n. 11794/2021, “L’intervento prevede la realizzazione, all’interno delle particelle
interessate, di un impianto a sesto sparso e irregolare all’interno di un impianto di arboricoltura da legno che
negli anni ha subito numerose fallanze a causa di scarso attecchimento e di incendi e di una alberatura lungo
una scarpata/canale con specie appartenenti all’areale mediterraneo consone alle caratteristiche climatiche
e pedologiche del luogo. In particolare la scelta è ricaduta su specie come la Roverella, specie prevalente
numericamente, accompagnato da Orniello, Sorbo domestico e Ligustro. L’utilizzo di tali specie è stato scelto
alla luce del duplice fine dell’impianto, il quale avrà funzione sia protettiva sull’erosione superficiale del suolo
che produttiva. Le piante, adatte al contesto, forniranno un importante contributo con i loro apparati radicali a
contrastare i fenomeni erosivi superficiali riscontrati dovuti sia alle caratteristiche argillose che alla pendenza
del suolo; inoltre queste avranno anche una funzione produttiva sia per la produzione di frutti e tartufi e per la
produzione di biomassa”. Gli esemplari arborei ed arbustivi da collocare a dimora, nel numero complessivo di
1.605 unità, sono individuati dalle seguenti specie: Ligustrum vulgare L. (252), Fraxinus ornus L. (542), Sorbus
domestica L. (252) e Quercus pubescens (559). il frassino minore e la roverella saranno anche parzialmente
impiegati per la realizzazione di piantagioni lineari. Le operazioni di piantagione saranno seguite da eventuali
irrigazioni di soccorso.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 1, 95, 96, 155 e 163 del foglio 177 del Comune
di Gravina in Puglia (BA). È interamente ricompresa nell’area ZSC “Bosco Difesa Grande” (IT9120008). È altresì
ricompresa nel buffer di tratti del reticolo idrografico riportato su cartografia IGM 1:25.000.
Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda
per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’intorno della zona di intervento sono presenti
aree con presenza dell’habitat 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza
Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba”. 1
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Lissotriton
italicus, Triturus carnifex, Pelophylax lessonae/esculentus complex, le seguenti specie di rettili: Hierophis
viridiflavus, Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Natrix tessellata, Zamenis lineatus, Cyrtopodion
kotschyi, Lacerta viridis, Podarcis siculus di uccelli: Circaetus gallicus, Falco naumanni, Falco peregrinus,
Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Alauda
arvensis, Anthus campestris, Saxicola torquatus, Oenanthe hispanica, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius
senator, Passer montanus, Passer italiae, le seguenti specie di mammiferi: Rhinolophus hipposideros, Lutra
lutra, Canis lupus, Hystrix cristata e le seguenti specie di invertebrati terrestri: Potamon fluviatile.
Si richiama, altresì, il documento “Misure Regolamentari di conservazione”, allegato al Piano di Gestione del
SIC “Bosco Difesa Grande”, contenente le prescrizioni atte a garantire, sull’intera area del SIC, il mantenimento
e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie
di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC. In particolare, l’art. 18 c. 2
lett b) definisce per gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie
tradizionali del SIC il rispetto dei seguenti criteri generali: “la divisione di fondi può avvenire […] mediante la
piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone” e l’art. 21 c.
1 dispone che “Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone”
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP Versanti pendenza 20%
6.1.2. idrogeologiche
− UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
− UCP Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m)
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP – Aree di rispetto dei boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Bosco Difesa Grande”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: La Fossa bradanica
rilevato che:
− gli interventi di progetto non ricadono in aree naturali protette;
− il proponente ha aderito al parere reso dall’Autorità di Bacino;
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio

56286

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Bosco Difesa
Grande”;
− l’intervento medesimo non è in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Piano di gestione della
ZSC;
− le specie proposte nell’elaborato integrativo acquisito al prot. n. 11957/2021 sono ricomprese nell’elenco
floristico riportato nel Piano di gestione della ZSC “Bosco Difesa Grande”
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Bosco Difesa Grande” (IT9120008), non possa determinare
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il
mantenimento dei sistemi agro forestali” nel Comune di Gravina in Puglia (BA) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
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−
−

−
−
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 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 la proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Mascellaro Grazia;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, al Gruppo Carabinieri Forestali di Bari e al Comune di Gravina in Puglia;
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 composto da n. 7 (sette) pagine
ed è immediatamente esecutivo.
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 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.
			
			

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 agosto 2021, n. 356
ID_5843. PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Proponente: NATURENDE SNC DI LOPANE E PIETROFORTE. Comune
di Santeramo in colle (BA). Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii..
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “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.”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
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VISTA la DGR 674 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez.
di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la
ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanzarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 4 del 01/07/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:”
Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
- 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. 28/2008;
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 “Designazione
di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della
Regione Puglia” (GU Serie Generale n.170 del 24-07-2015, con cui il SIC IT9120003 “Bosco Mesola” è stato
designato come ZSC;
- 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.
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PREMESSO che:
- con PEC del 14/07/2020 acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089_8455 e 8456
del 15/07/2020, è stata inoltrata, per conto della Ditta NATURENDE SNC DI LOPANE E PIETROFORTE,
istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto,
trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
- con nota AOO_089/15/06/2021 n. 9314 il Servizio VIA e VINCA richiedeva le seguenti integrazioni
documentali:
- shapefile delle aree di intervento correttamente georeferenziati nel sistema di riferimento WGS 84 –
fuso 33N;
- planimetrie ante operam con la rappresentazione grafica in scala del chiosco in legno preesistente e
dei sentieri interessati dall’intervento;
- planimetrie con la rappresentazione grafica in scala dei singoli interventi previsti;
- documentazione fotografica (ante operam) adeguatamente identificata in relazione a tutte le aree
interessate dai singoli interventi previsti;
- relazione tecnica con descrizione delle modalità di fondazione nel terreno della torretta di
avvistamento e della struttura dedicata ad aula didattica e punto ristoro e modalità di gestione
dell’approvvigionamento idrico e degli scarichi idrici a servizio della struttura;
- parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ovvero evidenza dell’inoltro
dell’istanza al predetto Ente volta all’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 6 c. 4 bis
della L.R. 11/2001 e s.m.i., ovvero adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 12/11/2019
della medesima Autorità.
- con nota acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/01/07/2021 n. 10109,
il tecnico progettista ha trasmesso quanto richiesto di cui ai punti precedenti consentendo la
conclusione dell’iter istruttorio;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica trasmessa, l’intervento ha l’obiettivo di realizzare un
percorso naturalistico con l’intento di far conoscere e valorizzare il complesso boscato stante l’allocazione del
medesimo. Il bosco difatti ricade nel Bosco di Mesola ove è presente un parco avventura, il Parco dei Briganti,
finanziato nell’ambito della Misura 227 del PSR 2007-2013 che vanta una vasta clientela. Pertanto, visto il
bacino di utenza, si propone di integrare l’esistente, migliorandolo con un sentiero attrezzato, area giochi e
aree picnic nonché con due strutture da destinare alla didattica ambientale e di un punto ristoro.
Nel dettaglio gli interventi consistono in:
Azione 3:
In prossimità del parco avventura già esistente e in una radura pianeggiante è prevista l’allestimento di un’area
giochi ove sono stati previsti le seguenti attrezzature:
n. 2 scivoli con struttura e scala in legno di pino trattato, n. 2 altalene bilico interamente in legno di pino
trattato, n. 5 giochi a molla con figura, n. 2 ponti mobili in legno, n. 3 tunnel in listoni di legno di pino trattato,
n. 2 sartia a cavalletto per arrampicata, n. 2 assi di equilibrio in legno di pino trattato, n. 2 palestre esagonali
costituita da struttura portante di pali in legno.
Sarà allestita un’area pic-nic con n. 2 tavoli in legno, 5 panchine e tre cestini portarifiuti in legno con relativo
palo. Saranno posizionati N. 4 portabici con tubolari in acciaio saranno posizionati in prossimità dell’ingresso
del Parco.
Lungo alcuni tratti di sentiero già esistente sarà posizionata una staccionata in legno di castagno quale segna
percorso per un totale di ml 210.
E’ previsto l’installazione di nidi artificiali in legno o materiale composito: N° 10 nidi per uccelli di piccola
taglia, N° 10 nidi per uccelli di taglia medio grande, N° 10 nidi per chirotteri.
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Inoltre è prevista la realizzazione di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale, punto ristoro
e servizi, con una struttura interamente in legno su un unico piano e poggiato sul terreno. La pianta è di
forma rettangolare con struttura portante realizzata con pilastri e travi di legno lamellare di abete. Il solaio di
copertura è ad una falda e ventilato per una migliore tenuta termica.
Le pareti esterne sono rifinite internamente con pannelli in legno ed esternamente da listelli in legno coibentate
da un pannello isolante. La struttura è dotata di servizi igienici, e gli infissi sono in legno con doppio vetro.
La sottofondazione sarà così realizzata e caratterizzata dalla seguente stratigrafia:
1. strato di tessuto non tessuto (TNT), in sovrapposizione alla superficie permeabile esistente (terreno) ed a
protezione della stessa;
2. strato in misto granulare stabilizzato, per la realizzazione di un idoneo sottofondo di appoggio della nuova
fondazione in cemento armato (fondazione a platea); il misto granulare stabilizzato dovrà essere riciclato ed
ecocompatibile, servirà a regolarizzare le asperità della superficie ed a garantire le idonee pendenze;
3. Fondazione in platea di cemento armato gettato in opera.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, ubicata in agro del Comune di Santeramo in Colle (BA) al fg 4 plla 42 per una superficie di
Ha 34.98.76, è di proprietà del Comune di Cassano delle Murge ed è condotte dalla Naturende snc.
È interamente ricompresa nella ZSC IT9120003 “Bosco Mesola”.
La particella condotta dalla Naturende snc è ubicata nel Comune di Santeramo in Colle (Ba), caratterizzata da
una estesa superficie boscata di latifoglie mista a conifere in località “Bosco di Mesola”.
La particella 42 rappresenta un complesso boscato di latifoglie, mista in minima parte a conifere, a prevalenza
di Roverella e Fragno. La particella risulta essere parte di una vasta area considerata dal D. P. R. n. 357 del
1997 come Sito di Importanza Comunitaria (SIC “Bosco di Mesola” IT9120003).
La Naturende snc gestisce un parco avventura, il Parco dei Briganti, ed è presente nell’elenco regionale dei
boschi didattici con numero iscrizione n. 4 con DDS n. 71 del 20/05/2014.
Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda
per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che la zona di intervento non è interessata da habitat.
Per le specie si rimanda ai contenuti riportati negli strati informativi della D.G.R. n. 2442/2018.
Per gli obiettivi di conservazione si richiama il Piano di gestione del SIC “Bosco Mesola approvato con
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2014, n. 1. ed in particolare quanto stabilito nel
regolamento di gestione.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 emerge che l’area di intervento è interessata dai seguenti
Beni e ulteriori contesti paesaggistici::
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP Lame e Gravine
− UCP Doline
− UCP Grotte
6.1.2. - Componenti idrogeologiche
− UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP Boschi
− UCP Aree di rispetto dei boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
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− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC IT9120003 “Bosco Mesola”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP Zone gravate da usi civici
− UCP Siti storico culturali
− UCP Aree di rispetto siti storico culturali
− UCP Segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
Figure: L’altopiano Murgiano
Ambiti: Alta Murgia
preso atto che:
− Con riferimento alla porzione della particella 42 del foglio di mappa 4 classificata dalle N.T.A. del Piano di
assetto idrogeologico (P.A.I.) a Pericolosità geomorfologica elevata (PG2) e molto elevata (PG3), si precisa
che gli interventi previsti non interessano tali aree, né sono lambiti o attraversati da alcuna pericolosità
di natura geomorfologica in quanto distanti dalle PG2 e PG3 perimetrate in cartografia, pertanto non
necessitano di alcun parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9120003 “Bosco
Mesola”;
− gli interventi proposti, ed in particolare la realizzazione di un punto informazione e strutture per la
didattica, oltre che un punto ristoro, non risulta essere un intervento utile ad accrescere la resilienza e la
valorizzazione della biodiversità forestale;
− le strutture previste dall’intervento (aula didattica, punto ristoro, ecc.) non è chiaro se sono strutture fisse
o amovibili (in relazione si parla di fondazione in platea di cemento armato gettato in opera), se è stato
valutato il carico antropico che le stesse apporterebbero all’ecosistema forestale, e più in generale se le
stesse strutture hanno un effettivo valore relativamente a migliorare ed accrescere il pregio e la resilienza
ambientale degli ecosistemi forestali in questione.
In base al principio di precauzione ed agli obiettivi di conservazione della ZSC IT9120003 “Bosco Mesola”, in
difetto altresì di una valutazione ambientale puntuale e specifica, non è possibile escludere la probabilità
che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse
comunitario.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC IT9120003 “Bosco Mesola”, e
non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. dalla Ditta Naturende S.N.C. nel territorio del Comune di Santeramo
in Colle (BA) per valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;

−
−

di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- 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 al soggetto proponente: NATURENDE S.N.C.;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) e
all’Arma dei Carabinieri forestali di Bari e al comune di Santeramo in Colle (BA);
− 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 composto da n. 8 (otto) pagine
ed è immediatamente esecutivo.
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 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;
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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.
			
			

La Dirigente ad Interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 agosto 2021, n. 357
ID_5989. Suap nr. “15062019-1242” del 19/03/2020. P.S.R. Puglia 2014-2020. M4/SM4.4.B “Intervento di
restauro e risanamento conservativo di un fabbricato rurale con ripristino di una cisterna, rifacimento del
sistema di canalizzazione e sistemazione del tetto, in agro di Ruvo di Puglia località “Piano D’Annaia” Proponente: Patruno Cataldo. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR 674 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez.
di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la
ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/000013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con
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cui è stata attribuita all’ Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”.
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e
relativo Regolamento;
- 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/pec proprio prot. n. 0002571/2020 del 30/06/2020, in atti al prot. uff. AOO_089/7887 del
30/06/2020, l’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (d’ora in poi PNAM) trasmetteva il
nulla osta n. 41/2020 relativo all’intervento in oggetto, comprensivo del parere ai fini della valutazione di
incidenza ex art. 6 c. 4 della lr 11/2001 e smi.
− con nota acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/2739, 089/2740, 089/2742,
089/2744 del 26/02/2021, perveniva dal Suap del Comune di Ruvo di Puglia comunicazione di avvio di
procedimento ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 a nome di Patruno Cataldo, ai fini dell’acquisizione del
parere di Valutazione di incidenza (fase di screening) inerente il progetto evidenziato in epigrafe ed oggetto
di richiesta di finanziamenti regionali a valere sul PSR 2014/2020 M4/SM4.4.B. Nella stessa nota veniva
comunicato che la pratica de qua era stata inviata erroneamente ad altro indirizzo di posta elettronica
certificata nel mese di aprile del 2020;
− successivamente, con nota acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali ai prot. AOO_089/8906,
089/8908, 089/8909, 089/8910 e 089/8911 del 08/06/2021, il Suap del Comune di Ruvo di Puglia inoltrava
nuovamente la medesima documentazione progettuale di cui sopra.
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PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che, da parte della ditta proponente, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche nell’ambito della Misura 4.4.B
“Interventi per la conservazione e il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali” del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elab. “Relazione tecnica descrittiva (pdf)”, gli interventi proposti nell’ambito
della predetta SM 4.4.B, in conformità al relativo bando pubblico, interessano un antico fabbricato rurale,
antecedente al ‘67, di tipo lineare in muratura con coperture a doppia falda, facente parte della Masseria
Piano d’Annaia in agro di Ruvo di Puglia.
Gli interventi mirano a ripristinare la tipologia costruttiva dell’organismo edilizio mediante:
- il ripristino dell’orditura della copertura, il rifacimento del manto con la sostituzione delle tegole esistenti
ammalorate e la sostituzione dei canali di scolo;
- il ripristino e la ricostruzione dell’ orditura muraria della facciata principale, parzialmente crollata;
- la pulizia e il ripristino della cisterna di raccolte delle acque meteoriche site all’interno del fabbricato, ivi
compreso il sistema di canalizzazione delle acque stesse.
Descrizione del sito di intervento
Le superfici oggetto d’intervento sono ubicate nel Comune di Ruvo di Puglia in c.da Masseria Piano D’Annaia,
sulla S.P. 39 per Poggiorsini, catastalmente individuate al foglio di mappa n. 125 p.lla 122.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta – IT9120007”);
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa
(Segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche)
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP—Strade a Valenza Paesaggistica (adiacente)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale e paesaggistica: L’altopiano Murgiano
Le medesime superfici sono interamente ricomprese nella Z.S.C./Z.P.S. “Murgia Alta”, cod. IT9120007, ed in
zona “C- Aree di protezione” secondo il piano del PNAM.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R.
n. 2442/2018, nonché dello strato informativo “Fitosociologica” del Piano del PNAM, i fabbricati oggetto
d’intervento sono collocati all’interno di un contesto tipicamente murgiano, caratterizzato dalla presenza di
vaste aree occupate da seminativi e superfici a pascolo (habitat 62A0 “formazioni erbose secche delle regione
submediterranea orientale”) .
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Preso atto che:
 il PNAM, con nota proprio prot. N. 0002571/2020 del 30/06/2020, acclarata al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 089/7887 del 30/06/2020, trasmetteva il nulla osta n. 41/2020 relativo
all’intervento in argomento, esprimendo parere favorevole ai fini della valutazione d’incidenza ex art. 5
c.7 del DPR 357197 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., a condizione che:
1. Le coperture a falda a rifarsi secondo l’originaria orditura dovranno essere senza aggetti rispetto alla
muratura e realizzate in coppi in argilla, posti in opera a doppia fila e senza l’utilizzo di malte;
2. Tutti gli interventi edilizi a farsi siano realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali e delle
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e dei manufatti storici ivi presenti;
3. L’orditura della parete a ricostruirsi in pietra sia del tutto simile a quella esistente e, fatte salve
ulteriori o diverse prescrizioni dell’autorità competente in materia di tutela del paesaggio, non sia
realizzata lungo il vano oggetto di rifacimento della copertura, ma sia limitata al completamento del
tratto esistente;
4. Non siano abbattuti alberi e/o piante di vegetazione spontanea ovvero, quelli sui quali si accerti la
presenza di siti di nidificazione e/o dormitori di avifauna di interesse conservazionistico;
5. Siano preservati i muretti a secco presenti e contermini all’area d’intervento;
6. L’area di cantiere non interessi in alcun modo la superficie a pascolo naturale che in parte interessa
la p.lla 122;
7. in fase di cantiere siano utilizzati mezzi manuali, ovvero mezzi gommati di piccole dimensioni, siano
adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo
stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere, in ogni caso non si creino cantieri temporanei
su suoli coperti da vegetazione spontanea e sulle superfici ad habitat;
8. i materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate;
9. a fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto in questione, sia ripristinato
lo stato dei luoghi;
10. siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se
non contrastanti con quelle di questo Ente;
11. siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di fine lavori.
Considerato che:
• gli interventi proposti sono finalizzati al restauro/rispristino di manufatti rurali già esistenti, connessi alla
storia e tradizione locali, ubicati all’interno del nucleo aziendale su superfici strettamente pertinenziali;
• il progetto de quo, per tipologia e collocazione, è tale da non determinare alcuna incidenza significativa
su superfici ad habitat né habitat di specie.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
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“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
−

−

−
−

−
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato in
agro di Ruvo di Puglia dal sig. Patruno Cataldo nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020, Mis. 4.4.B, per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e fatte salve le condizioni impartite dal PNAM nel proprio
nulla osta n. 41/2020;
che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e 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 in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento alla Ditta proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data di
inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento responsabile della SM4.4B – Autorità di gestione del PSR
Puglia, al PNAM, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione
Regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC
Forestali di Bari e Reparto PNAM di Altamura) ed al Comune di Ruvo di Puglia;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 8 (otto) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
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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 18 agosto 2021, n. 358
ID_5990. OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” - campagna 2019/2020 –
Estirpazione ed impianto nuovo vigneto in agro di Mottola. Proponente: Ditta LUDOVICO Giovanni
Giuseppe. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR 674 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez.
di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la
ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/000013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
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VISTA la DGR 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 4 dell’01/07/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:
Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
- 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 Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016);
- 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”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia
mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC “Murgia
di Sud Est” è stato designato ZSC;
- 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:
1. con nota acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/2825 del 01-03-2021, la Ditta Ludovico
Giovanni Giuseppe, per il tramite del proprio tecnico incaricato, inviava istanza di parere di valutazione
di incidenza per l’intervento in oggetto, candidato a finanziamento nell’ambito dell’OCM Vino - Misura
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” - campagna 2019/2020;
2. quindi, il tecnico incaricato dalla Ditta proponente, con nota/pec in atti al prot. 089/4573 del 01/03/2021,
sollecitava questo ufficio al rilascio del suddetto parere in virtù dell’imminente scadenza del bando OCM,
con chiusura lavori prevista entro giugno 2021;
3. successivamente, il medesimo tecnico, con nota/pec in atti al prot. 089/9629 del 22-06-2021, reiterava il
sollecito di cui al punto precedente.
4. quindi, con nota prot. AOO_089/10179 del 02/07/2021, lo scrivente Servizio, sulla scorta di una
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preliminare disamina della documentazione tecnico-amministrativa a corredo dell’istanza di cui alla nota
prot. 089/2825/2021, avendo rilevato che gli elaborati prodotti non contenevano tutti gli elementi tali da
consentire una compiuta verifica di coerenza degli interventi proposti al vigente Piano di Gestione della
ZSC “Murgia di Sud Est” (di seguito PdG), rappresentava la necessità di fornire:
• evidenza della candidatura dell’intervento proposto a finanziamento con risorse pubbliche ovvero
autodichiarazione, resa da tecnico e proponente ai sensi del DPR 445/2008, che è stata avanzata
nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, domanda di finanziamento a
valere su risorse pubbliche;
• 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;
• dati vettoriali (shapefile in WGS84-UTM33) relativi alle superfici da trasformare con esatta
individuazione dell’area di sedime occupata dall’impianto a farsi (comprensive pertanto delle
distanze eventualmente da rispettare da muretti a secco e/o eventuali elementi di pregio del
paesaggio agricolo tradizionale);
• individuazione su ortofoto recente (disponibile l’anno 2019 sul Sit_Puglia) dell’area di sedime
occupata dall’impianto a farsi;
• documentazione fotografica ante operam, con indicazione su base planimetrica dei punti di
ripresa;
• indicazione della modalità di reperimento della risorsa idrica per il vigneto proposto, con evidenza,
grafico-descrittiva, del punto di prelievo e relativa soluzione di adduzione;
• relazione agronomica più dettagliata, comprensiva pertanto del tipo di conduzione ed interventi
colturali (lavorazioni, concimazioni, trattamenti, ecc.) previsti per il vigneto da impiantare, sia in
fase di attecchimento che una volta in produzione e specificazione della coltivazione attualmente
in atto sulle superfici oggetto di trasformazione;
• evidenza delle aree all’ interno della fascia interessata dall’ impronta di allagamento per eventi
con tempo di ritorno di 200 anni, individuata nello studio di compatibilità idraulica, che, in base
al parere dell’ADBDAM proprio prot. 2622/2021 del 02-02-2021, in atti, sono da escludere dal
reimpianto del vigneto.
5. con nota in atti al prot. 089/11833 del 05/08/2021, il tecnico incaricato dalla Ditta proponente inviava a
mezzo pec la documentazione richiesta da questo Servizio.
Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
della Ditta proponente, domanda di finanziamento alla “OCM Vino” - Misura “Ristrutturazione e riconversione
dei vigneti” - campagna 2019/2020.
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, la Ditta istante intende effettuare un miglioramento fondiario
relativo ad una azienda viti-vinicola, mediante la realizzazione di un nuovo vigneto sull’area catastalmente
individuata dal Foglio 62 particelle 46 e 131, su una superficie d’intervento pari a circa mq 9880.
Viene quindi precisato che già in passato il terreno oggetto del miglioramento era destinato a vigneto di uva
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da vino allevato a tendone e che in seguito, per motivi agronomici, convertito a foraggere alternate a cereali.
Verrà quindi realizzato un vigneto di uva da vino allevato a Spalliera, della qualità “Verdeca” e con un sesto
di impianto pari a metri 1x2.40, per un investimento medio di circa 4166 piante/ha. Saranno effettuati,
nello specifico, lavori di aratura profonda non superiore a 30 cm e affinamento, concimazione di fondo con
ammendanti, squadratura e picchettamento, messa a dimora delle barbatelle e posa in opera della struttura
di sostegno con pali tutori.
La localizzazione delle opere a farsi è riportata nell’elab. “04_Ortofoto Area D’Intervento”, prot.
089/11833/2021, le cui informazioni sono state rese anche mediante dati vettoriali (shape file in WGS 84 –
fuso 33N).
Descrizione del sito d’intervento
Il fondo aziendale oggetto di miglioramento è ubicato nell’agro del Comune di Mottola (BA) alla località
“contrada San Francesco” sulle particelle n° 46/p e 131/p del Foglio di mappa n° 62, con destinazione
urbanistica agricola “E1”.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (in parte)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di sud est” IT 9130005)
Ambito Paesaggistico: “Murgia dei trulli”
Figura Territoriale e paesaggistica: “I Boschi di fragno della Murgia bassa”;
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Murgia di Sud -Est”, cod. IT9130005. Dalla valutazione
congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di
cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi della TAV_QC07 - habitat - del PdG,
confermati da quelli di cui alla D.G.R. 2442/2018, l’area oggetto d’intervento non è interessata dalla presenza
di alcun habitat.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione generali e speciali individuati per il predetto
Contesto locale di paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale 06 aprile 2016, n. 432:
OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della
rete ecologica regionale;
OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agrosilvopastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico architettonico;
OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell’ambito delle
matrici agricole;
OS33 Miglioramento dei servizi di fruizione turistica sostenibile del SIC;
OS34 Realizzazione di attività turistiche, ricreative ed educazionali in grado di generare forme di sviluppo
sostenibile all’interno del Sito, senza alterare gli equilibri naturali e culturali.
L’azienda oggetto d’intervento, secondo la TAV_QV03 del PdG, ricade nella matrice della “Agro ecosistemi
produttivi del secondo gradino murgiano”, per la quale vigono i seguenti Principali obiettivi specifici (OS):
OS01 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività di pascolo in bosco;
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OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell’ambito delle
matrici agricole;
OS07 Limitazione e controllo del fenomeno degli incendi estivi;
OS08 Riqualificazione dei boschi degradati dagli incendi;
OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;
OS010 Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale;
OS11 Miglioramento della sostenibilità del settore agricolo e zootecnico;
OS12 Mantenimento delle pratiche di pascolo tradizionali e della mosaicatura di habitat prativi e di gariga;
OS13 Riduzione dei processi di consumo di suolo;
OS14 Tutela dei residuali varchi di naturalità e degli elementi di biopermeabilità;
OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze soricopaesaggistiche;
OS16 Mantenimento e miglioramento delle aree agricole di valore conservazionistico ad elevata urbanizzazione
(frammentazione);
OS17 Recupero dei nuclei di espansione edilizia già pianificati (ove non in contrasto con la presenza di habitat
e/o specie di interesse), finalizzato alla limitazione del consumo di suolo;
OS18 Riduzione e/o mitigazione dell’effetto barriera della rete stradale;
OS21 Eliminazione e bonifica delle discariche abusive esistenti;
OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT;
OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali;
OS24 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle altre emergenze geomorfologiche (siti ipogei,
doline; gravine, ecc);
OS26 Controllo del fenomeno e limitazione degli impatti dovuti ai cani vaganti;
OS28 Controllo e miglioramento compatibilità delle attività di raccolta dei funghi;
OS30 Miglioramento della compatibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia con la presenza di specie
animali di interesse conservazionistico;
OS30 Miglioramento del grado di conoscenza del SIC e dei suoi valori nella comunità locale;
OS31 Gestione ottimale dei rapporti tra lupo e attività zootecniche;
OS32 Miglioramento del grado di conoscenza del SIC e dei suoi valori nella comunità locale;
OS33 Miglioramento dei servizi di fruizione turistica sostenibile del SIC;
OS34 Realizzazione di attività turistiche, ricreative ed educazionali in grado di generare forme di sviluppo
sostenibile all’interno del Sito, senza alterare gli equilibri naturali e culturali;
OS36 Miglioramento del coordinamento tra i diversi Enti di tutela presenti nel territorio del SIC.
Rilevato che:
 l’area in argomento rientra altresì nelle fasce di pertinenza fluviale, come definite agli artt. 6 e 10 delle
NTA del PAI;
 ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002,
sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino.

Preso atto che:
• con nota acquista al prot. AOO_089/2825 del 01/03/2021, il proponente inviava il parere espresso dalla
ADBDAM proprio prot. 2622/2021 del 02/02/2021 in cui l’intervento del reimpianto del vigneto viene
ritenuto compatibile con le norme di piano (P.A.I.) e con le misure del piano di gestione di distretto
(P.G.R.A.) e vengono demandate al responsabile del procedimento autorizzativo finale l’inserimento delle
seguenti ulteriori prescrizioni:
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le attività connesse alla realizzazione degli interventi proposti siano rispettose dei dettami normativi
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico;
siano escluse dal reimpianto del vigneto, le aree all’ interno della fascia interessata dall’impronta
di allagamento per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, individuata nello studio di compatibilità
idraulica trasmesso;
l’intervento non deve comportare alterazioni morfologiche o funzionali alla topografia del sito;
non dovranno in alcun modo essere effettuati lavori tali da modificare l’andamento naturale del suolo;
le eventuali operazioni di lavorazione del terreno siano condotte in modo da non compromettere mai
in nessun caso la permeabilità del suolo, impiegando preferibilmente mezzi discissori e limitando i
passaggi delle macchine operatrici;
l’apertura delle buche per la messa a dimora delle piante sia condotta in modo da non creare eccessivo
costipamento del fronte di scavo e sia realizzato in condizioni di umidità tali da non rappresentare una
condizione peggiorativa della permeabilità del terreno;
il materiale inerte derivante dalle operazioni di reimpianto, non sia accatastato in loco ma sia
rapidamente allontanato dall’area di intervento;
siano valutati opportuni accorgimenti a che l’eventuale verificarsi di allagamenti non arrechi danni
alla coltura;
durante la permanenza dei cantieri siano garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze
in modo tale che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo
al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche
avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

Evidenziato che:
 l’area d’intervento è classificata dalla carta dell’uso del suolo - QC05 del PdG della ZSC “Murgia di SudEst” con il cod. 221 “vigneti” correlata, in base alla “Carta del Valore Natura 2000 - QV01” del medesimo
PdG, ad un valore basso;
 detta area non è interessata dalla presenza di alcuno degli habitat elencati nel formulario standard relativo
alla ZSC in argomento né se ne riscontrano nelle immediate vicinanze.
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC;
− lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi e dalle Misure di conservazione sopra
richiamate;
− in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, in base alla tipologia d’intervento ed alla sua
collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.

Considerato che:
 in base al principio di precauzione ed agli obiettivi di conservazione del SIC “Murgia di sud-est”, sulla
scorta della tipologia d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, in
assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, l’intervento proposto è tale da non determinare
incidenze significative dirette su superfici occupate da habitat, né da produrre frammentazione e/o
modifica di habitat e specie connesse ai sistemi naturali.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC/ZPS “Murgia di Sud est”
(cod. IT9130005) con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
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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 smi.”
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 VIA e VINCA
DETERMINA
-

-

-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto recante
la realizzazione di un vigneto con uva da vino nell’ambito dell’OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti” - campagna 2019/2020 – proposto dalla ditta Ludovico Giovanni Giuseppe in
agro di Mottola, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 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, alla Ditta proponente, che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti” - campagna 2019/2020 – Puglia, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta
vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Regionale di Vigilanza – Nucleo Vigilanza Ambientale, alla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all’Arma dei Carabinieri
(Gruppo CC Forestali di Taranto) ed al Comune di Mottola (TA);
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. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
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Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari 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 23 agosto 2021, n. 359
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”. Proponente: Petrocelli Maria Giuseppa. Comune di Altamura (BA). Valutazione di incidenza
(screening). ID_5971.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
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VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 4 dell’01/07/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:”
Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

56311

PREMESSO che:
− con PEC, trasmessa dallo Studio Massafra per conto della proponente Petrocelli Maria Giuseppa ed
acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/26/01/2021 n. 1163, è stata trasmessa
istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (fase di screening) per l’intervento proposto
nell’ambito della Sottomisura in oggetto da realizzare nelle particelle 7, 10, 16, 17, 25 e 191 del foglio 120
e nella particella 33 del foglio 33 tutte rientranti nel Comune di Altamura;
− con nota prot. AOO_089/03/08/2021 n. 11603, il Servizio scrivente ha rilevato che, nell’elaborato “Relazione
Tecnica.pdf” in atti, le specie botaniche indicate per la realizzazione degli interventi, pur appartenendo
alla regione di appartenenza “Murge baresi” in cui ricade l’area di intervento, così come definita dalla
Determinazione dirigenziale n. 94 del 03/03/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, non risultavano essere coerenti con il contesto ecologico del sito d’intervento, così
come richiesto dalla pertinente Misura di conservazione trasversale nella sezione “Gestione forestale”
del R.r. n. 6/2016 che qui si richiama nuovamente: “Gli interventi di imboschimento, rimboschimento,
rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l’impiego delle specie
più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse
genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire
dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008”;
− nella medesima nota, sebbene fosse stato evidenziato che la tipologia di intervento proposta non
rientrasse strettamente tra quelle menzionate nella Misura di conservazione sopra richiamata, è stato
rilevato, tuttavia, come le specie indicate in progetto (acero campestre, acero minore, alaterno, leccio,
terebinto, quercia spinosa) fossero presenti in formazioni forestali spontanee localizzate in siti distanti
e caratterizzati da condizioni ecologiche differenti rispetto a quello d’intervento evidenziando, inoltre
che, come indicato dalla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di progetto è inserita in un contesto costituito da
lembi residuali dell’habitat prioritario 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea oltre che da coltivi;
− sulla scorta di quanto sopra richiamato, questo Servizio, con la predetta nota, ha chiesto pertanto al
soggetto proponente di modificare la documentazione progettuale valutando e motivando adeguatamente
la scelta delle specie prescelte per l’intervento trasmettendo quanto richiesto entro e non oltre quindici
giorni dal ricevimento della nota prot. n. 11603/2021;
− con PEC acquisita al prot. AOO_089/17/08/2021 n. 11992, il tecnico progettista ha riscontrato la nota prot.
n. 11603/2021 trasmettendo una nota integrativa;
− dall’esame della nota di cui al punto precedente è emerso che l’elenco delle specie prescelte per la
realizzazione dell’intervento è stato notevolmente ampliato rispetto a quello riportato in progetto e
comprende le seguenti specie: Ligustrum vulgare L. (ligustro), Cornus sanguinea L. (sanguinello), Crataegus
monogyna Jacq. (biancospino), Ruscus aculeatus L. (pungitopo), Coronilla emerus L. (coronilla), Prunus
spinosa L. (prugnolo o strozzapreti), Rosa canina L. (rosa selvatica), Arbutus unedo L. (corbezzolo), Sorbus
torminalis Crantz. (ciavardello), Quercus pubescens Mill. (roverella), Quercus trojana Webb (fragno),
Fraxinus ornus L. (orniello), Acer monspessulanum L. (acero minore), Acer campestre L. (acero campestre);
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all’istanza, l’intervento mira alla realizzazione
di formazioni lineari (siepi monofilari e monospecifche) lungo i confini delle particelle di proprietà della
proponente e alla piantagione sparsa al’interno della medesima proprietà. Nella relazione di progetto, per
la realizzazione delle siepi, erano state individuate le seguenti specie: acero campestre, alaterno, quercia
spinosa e terebinto mentre, per la piantagione in ordine sparso, acero minore e leccio. Nella documentazione
integrativa ricevuta acquisita al prot. n. 11992/2021 è stato riportato quanto segue:
“La scelta delle specie è ricaduta su quelle che costituiscono il mantello, il sottobosco ed i relativi stadi di
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degradazione del bosco xerofilo e termo-xerofilo a roverella, dei consorzi forestali presenti nell’area oggetto
dell’intervento. Tra queste specie sono state individuate quelle più adatte alle caratteristiche biogeografiche,
microclimatiche ed edafiche del luogo in maniera tale che per ogni specie siano garantite le esigenze ecologiche
proprie. Tutto il materiale di propagazione sarà di provenienza dai boschi da seme inseriti nel Registro
regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008”. Le specie botaniche che sarannoutilizzate
rientrano in quelle previste per l’area territoriale delle “Murge Baresi”(così come indicato nelle Linee Guida
per l’allestimento e la manutenzione dei sistemi agro-forestali, in base all’area regionale classificata dalla
Determina Dirigenziale n.575/2009)” (…). “Sul lato ombreggiato dal muro di pietre a secco di confine, dunque
con esposizione Nord e Nord Est, quindi caratterizzato da un microclima più fresco e ove presente vegetazione
arborea, saranno messe a dimora le specie più esigenti di fresco ed umidità:
• Ligustrum vulgare L., Ligustro
• Cornus sanguinea L., Sanguinello
• Crataegus monogyna Jacq., Biancospino
• Ruscus aculeatus L., Pungitopo
• Coronilla emerus L., Coronilla
Le essenze saranno messe a dimora con un intervallo di 80 cm ad eccezione del Ruscus aculeatus che sarà
messo a dimora a 40 centimetri dal tronco dalle specie che lo precede e che lo segue.
Sul lato con esposizione Sud e Sud-Ovest, caratterizzato da una maggiore soleggiamento e che non gode,
come il precedente, del microclima creato dal muro di pietre a secco di confine, né di quello creato dalle
essenze arboree presenti, saranno messe a dimora le specie meno esigenti di fresco ed umidità:
• Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
• Rosa canina L., Rosa selvatica
• Arbutus unedo L., Corbezzolo
• Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
Le essenze saranno messe a dimora con un intervallo di 80 cm l’una dall’altra.” Per quanto riguarda invece
l’impianto in ordine sparso si afferma che: “Sono state scelte le specie tipiche del querceto xerofilo e termoxerofilo a roverella che costituiscono i lembi di vegetazione forestale relitti, presenti nell’area oggetto
dell’intervento:
• Quercus pubescens Mill., Roverella
• Quercus trojana Webb, Fragno
• Fraxinus ornus L., Orniello
• Acer monspessulanum L Acero minore
• Acer campestre L. Acero campestre”
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 7, 10, 16, 17, 25 e 131 del foglio 120 e dalla
particella 33 del foglio 122 tutte rientranti nel Comune di Altamura. È interamente ricompresa nella ZSC/ZPS
“Murgia Alta” (IT9110027) ed interessa terreni adibiti a colture agricole.
Inoltre, dalla lettura congiunta relativo formulario standard relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’intorno della zona di intervento sono presenti circoscritte
aree con presenza di un mosaico composto dagli habitat 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea”1.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bufo bufo,
Bufo baleauricus, Cyrtopodion kotschyi; di mammiferi: Canis lupus, Hypsugo savii, Myotis blythii, Miniopterus
schereibersii, Pipistrellus kuhlii, Rhinolophus hipposiderus, Rhinolophus ferrumequinum,; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Podarcis siculus; di
uccelli: Alauda arvensis, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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gallicus, Coracias garrulus, Falco naumannii, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator,
Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus, Saxicola torquatus.
Si richiamano quindi così l’indirizzo per la gestione valevole per tutte le ZSC come riportato nel R.r. n. 28/2008
all’art. 5 c. 3 lett. d): ripristino di habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone
umide, temporanee e permanenti e l’obiettivo di conservazione menzionato nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definito
per la ZSC in questione e pertinente con l’intervento: mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree
agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
nonché la Misura di conservazione trasversale pertinente con l’intervento sopra descritto, così come definite
nel R.r. n. 6/2016:
− gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura
da legno devono prevedere l’impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche,
microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla
L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro
regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008;
− incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi
naturali e seminaturali dell’agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono
e plurifilare, siepi e filari arborei‐arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di
sistemazioni agricole, frutteti e vigneti tradizionali, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee
e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna
selvatica
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: La fossa bradanica
preso atto:
− delle integrazioni progettuali acquisite al prot. n. 11992/2021 nelle quali sono elencate le specie proposte;
rilevato altresì che:
− l’analisi stazionale riportata in progetto è riferita al Comune di Laterza (utilizzando dati della stazione
meteorologica di Castellaneta), non già a quello di Altamura in cui ricade l’area di intervento e che, a
conclusione della predetta analisi “Secondo questa classificazione, nel piano indicato e, quindi, per la zona
oggetto di studio, la vegetazione a maggiore potenzialità è rappresentata da sclerofille sempreverdi, tra
cui le formazioni più importanti sono quelle a dominanza di Leccio” quest’ultima circostanza non aderente
alla vegetazione reale e potenziale dell’area;
− per le specie Arbutus unedo e Sorbus torminalis non sono stati individuati boschi da seme nella regione
forestale “Murge Baresi” in cui ricade l’area di intervento;
− l’area di intervento non presenta variazioni di esposizione essendo totalmente pianeggiante;
− i popolamenti da seme per le specie: Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Ruscus aculeatus, Coronilla
emerus, Rosa canina, Acer campester, sono stati individuati dalla Determinazione dirigenziale n. 94 del
03/03/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali nel Bosco “Difesa
Grande” quindi in una ZSC avente caratteristiche ecologiche differenti rispetto a quelle rinvenibili nella
ZSC/ZPS in cui ricade l’area di intervento
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considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
− la scelta di specie non coerenti con quanto disposto dalle Misure di conservazione trasversale
precedentemente richiamate e relative ai criteri da seguire per la scelta delle specie da individuare per la
realizzazione dell’intervento, così come descritto nella documentazione trasmessa, si pone in contrasto
con le stesse
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non direttamente connesso con la
gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta” possa determinare incidenze significative ovvero
possa pregiudicare il mantenimento dell’integrità del predetto Sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione e alle misure di conservazione richiamati e che pertanto sia necessario richiedere l’attivazione
della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il
mantenimento dei sistemi agro forestali” nel Comune di Altamura (BA) per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Petrocelli Maria Giuseppa;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, al Parco nazionale dell’Alta Murgia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Bari) e al Comune Altamura;
−
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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 composto da n. 9 (nove) pagine,
compresa la presente ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
		
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 30 luglio 2021,
n. 309
CUP B39J210054100002 – CIG 8760362F67 - LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge
di stabilità regionale 2021”– art. 39 “Cavità pugliesi e opera dantesca - celebrazioni 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri”. Affidamento incarico e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:
-

-

-

-

-

gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il Regolamento UE n. 679/2016 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 europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016”;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” — approvazione atto di alta
organizzazione;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015 di adozione del suddetto
Modello organizzativo;
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”
pubblicato sul BURP ord. n. 58 del 19/05/2016;
la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione dell’Atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo
MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22 del 22/01/2021 di “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello organizzativo MAIA 2.0”,
successivamente modificato e integrato dal DPGR 10 febbraio 2021 n. 45;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e successivi
provvedimenti di proroga dell’incarico al 31/08/2021;
la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie
e strumentali, personale e organizzazione di conferimenti incarichi di direzione dei Servizi e successivi
atti di proroga;
le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, approvate con DGR n. 382 del 19/03/2020 e ss.mm.

Visti, altresì
-

il decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
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artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42 e s.m.i;
la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021 – 2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Premesso che:
-

-

-

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative
di produzione e divulgazione;
in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento,
ha adottato un Documento Strategico di Piano della cultura della Regione Puglia 2017-2026 denominato
“PiiiLCulturaPuglia” la cui approvazione è avvenuta con propria deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019;
il summenzionato Documento si pone, altresì come obiettivo da perseguire, la fruizione del patrimonio
materiale e immateriale, la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate

Considerato che:
-

-

-

-

il 2021 è l’anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, suo luogo
d’esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321;
in tutta Italia si stanno programmando tantissime iniziative culturali volte a celebrare il Sommo Poeta,
simbolo dell’unità del nostro Paese;
anche la Regione Puglia si appresta a celebrare il settecentesimo anniversario dalla scomparsa di Dante
con una serie di attività culturali disseminate su tutto il territorio regionale;
nella Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021” è previsto
l’art. 39 “Cavità pugliesi e opera dantesca - celebrazioni 700 anni dalla morte di Dante Alighieri” volto a
valorizzare l’ingente patrimonio carsico epigeo e ipogeo pugliese;
il summenzionato articolo di legge prevede al comma 1 “Al fine di divulgare l’ingente patrimonio carsico
pugliese e in concomitanza con le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la Giunta
regionale attiva una procedura a evidenza pubblica per la realizzazione di un documentario o film breve,
un reportage fotografico e un diario di viaggio sul tema delle cavità pugliesi e l’opera dantesca”;
la selezione, pertanto, sarà attivata attraverso una procedura ad evidenza pubblica rivolta esclusivamente
ad autori di comprovata e riconosciuta esperienza nazionale nei campi della regia, della fotografia e
della narrazione;
la citata legge di Bilancio 2021 prevede lo stanziamento di € 60.000,00, nell’ambito della missione 5,
programma 2, titolo 1;
nella Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021 – 2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”,
al capitolo di spesa n. U0502042 “Cavità pugliesi e opera dantesca – Celebrazione 700 anni dalla morte
di Dante Alighieri (art. 39 L.R. 35/2020 Bilancio di previsione 2021-2023)” è imputato l’importo di
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€ 60.000,00 quale copertura finanziaria dell’Avviso di cui al presente provvedimento.
l’art. 1, co. 2, lett. a), della legge n. 120/2020 sostituisce fino al 31.12.2021, l’art. 36, co. 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016;
con determinazione dirigenziale n. del 17.5.2021, n. 177 si è provveduto ad approvare l’Avviso per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’aggiudicazione di un servizio di realizzazione
di un documentario o film breve, un reportage fotografico e un diario di viaggio sul tema delle cavità
pugliesi e l’opera dantesca, a valere sulle risorse del bilancio regionale autonomo e la relativa modulistica
di seguito elencata, parte integrante dell’Avviso medesimo:
- All 1: Istanza di manifestazione di interesse
- All 2: Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti d’ordine generale e speciale.
La manifestazione di interesse è stata pubblicata sul BURP Bol. n.69 del 20-05-2021 oltre che sul portale
della Regione Puglia;
A seguito della pubblicazione sono pervenute le seguenti due richieste di partecipazione:

-

-

Manifestazione di interesse “Cavità pugliesi e opera dantesca” - Avviso approvato con D.D. n.
177 del 17/05/2021
Pubblicazione sul BURP: n. 69 del 20/05/2021
Data scadenza presentazione domande: 04/06/2021
Data arrivo
PEC

Nr. Protocollo

Ditta

Indirizzo PEC

1

25/05/2021

r_puglia/AOO_171/PROT
/26/05/2021/0002732

Carlos Solito

carlossolito@pec.it

2

02/06/2021

r_puglia/AOO_171/PROT
/03/06/2021/0002928

10D Film Srl

10dfilm@pec.it

Progressivo

Si è pertanto provveduto a verificare il possesso, da parte di tutti i soggetti candidati, dei:
•
•
•

requisiti di carattere generale e capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
requisiti di capacità tecnica organizzativa derivanti da un’esperienza almeno biennale nella
progettazione e realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti di cui alla presente manifestazione.
requisiti di capacità economico finanziaria a sostenere gli oneri inerenti alla progettazione e
all’attuazione delle azioni per le quali viene espressa la candidatura.

-

con nota del 14.7.2021, n. AOO_171/0003972 e n. AOO_171/0003973, preso atto del possesso dei
requisiti da parte di entrambi i soggetti candidati, si è proceduto a richiedere l’invio dei progetti esecutivi
e l’esplicitazione dei costi anche in virtù dell’incontro tenutosi in data 9 luglio 2021, in modalità on line;

-

con verbale del responsabile del procedimento del 29 luglio 2021, a seguito della ricezione dei progetti
esecutivi, si è provveduto, a mente dell’avviso, ad individuare il soggetto cui affidare lo svolgimento
delle attività per un importo complessivo e comprensivo di IVA pari a € 59.950,00;

Tenuto conto
-

che si intende procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a),
del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato
dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs.
50/2016, e precisamente, del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
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che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 secondo periodo del
del D.Lgs. 50/2016

Tutto ciò premesso e considerato:
In attuazione degli indirizzi stabiliti dal su citato articolo di legge, con il presente provvedimento si rende
necessario procedere all’affidamento diretto per la realizzazione dei servizi di:
•
•

•

Un documentario o un film breve della durata compresa fra i 20 (venti) e 30 (trenta) minuti. Dovranno
essere prodotte 3 (tre) clip della durata massima di 1 (un) minuto a scopi promozionali;
Un reportage fotografico composto da un numero di scatti compreso tra le 50 (cinquanta) e le 100
(cento) unità. Ogni fotografia dovrà essere corredata di didascalia e geolocalizzazione in QRcode. E’
consentita l’aggiunta di ritocchi o elementi grafici, oltre che l’utilizzo di elementi scenici minimali. E’
richiesta inoltre l’ideazione e realizzazione di n. 3 (tre) scatti concepiti per stampa in gigantografia ad
uso photo corner;
Un diario di viaggio che racconti l’itinerario, fruibile digitalmente per intero o per singole tappe, alla
scoperta dei siti carsici pugliesi. Il diario dovrà essere arricchito da illustrazioni e citazioni tratte dalle
opere dantesche, eventualmente corredato da una raccolta di leggende, nomi, nomignoli storici e
popolari, da riportare anche in dialetto.
VERIFICA Al SENSI DEL d.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo o sul sito istituzionale, fatte 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 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato 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.e ii.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BILANCIO: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2021
C.R.A.: 63-02 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Capitolo di spesa: U0502042 “Cavità pugliesi e opera dantesca – Celebrazione 700 anni dalla morte
di Dante Alighieri (art. 39 L.R. 35/2020 Bilancio di previsione 2021-2023)”
Missione: 05 — Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 —Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Codifica Piano dei conti Finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.: U.1.03.02.99.000
Codice UE: 8
Importo somma da impegnare: € 59.950,00
Beneficiario: Carlos Solito - via Eliodoro Capobianco, 27 - Nusco (AV)
C.F./P. IVA: (omissis) – 03116250717
Pec: carlossolito@pec.it
Causale: affidamento del servizio di realizzazione di un documentario, reportage fotografico e
diario di viaggio sulle Cavità pugliesi e l’opera dantesca - celebrazioni 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri”
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Dichiarazioni e/o Attestazioni:
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”; la Legge
Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”; la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del
18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 – 2023. Articolo 39,
comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”, si attesta:
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non si procede all’acquisizione in quanto ricorrono le
condizioni di esclusione previste dall’art. 83, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011;
- Certificazione DURC: è stata acquisita certificazione DURC prot. INPS_27292306 del 30/07/2021 con
scadenza al 27/11/2021;
- Tracciabilità: CUP B39J210054100002 – Smart CIG 8760362F67;
- Trasparenza: si adempirà agli obblighi di cui agli artt.26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 successivamente
all’approvazione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
Firmato digitalmente
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di affidare, in attuazione degli indirizzi stabiliti dall’articolo 39 della Legge Regionale 30/12/2020 n. 35, il
servizio di realizzazione di un documentario o film breve, un reportage fotografico e un diario di viaggio
sul tema delle cavità pugliesi e l’opera dantesca, alla ditta Carlos Solito - via Eliodoro Capobianco, 27 Nusco (AV) CF /P. IVA: (omissis) – 03116250717;
di impegnare la spesa di € 59.950,00 a valere sul capitolo U0502042 “Cavità pugliesi e opera dantesca
– Celebrazione 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (art. 39 L.R. 35/2020 Bilancio di previsione 20212023)” secondo quanto espressamente riportato nella sezione adempimenti contabili;
di precisare, sin da ora, che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 della l. n. 241/90, è il dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per
il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul portale
regionale www.regione.puglia.it;
di notificare il presente provvedimento al beneficiario a seguito dell’avvenuta esecutività del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal D. L.gs 196/03
e ss.mm. e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Inoltre:
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a) è composto da n. 6 facciate, è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà
conservato nei sistemi di archiviazione digitale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretario generale della
Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente” prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
b) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione
Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
c) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.sistema.puglia.it;
d) sarà trasmesso per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretario generale della
Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente, sopra citate;
e) sarà trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.
			
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
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ARET PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 2 agosto 2021, n. 1178
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI” – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – PROGETTO ESECUTIVO “PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA”2020
– AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI
OGGETTI DELL’ARTIGIANATO LOCALE TRADIZIONALE E CREATIVO DELLA PUGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II - INTERVENTO “LOCAL GADGET”: APPROVAZIONE
ELENCO FORNITORI E CATALOGO OGGETTI ARTIGIANALI.
CUP: B39I18000100009.

L’anno 2021, il giorno due del mese di agosto, l’Avv. Renato Grelle, in qualità di Commissario straordinario di
Pugliapromozione:
-

VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;

-

VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;

-

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;

-

VISTA la D.G.R. 1 febbraio 2021, n. 177 “Agenzia Regionale per il Turismo A.RE.T. Pugliapromozione Commissariamento”;

-

VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;

-

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 25.02.2021, notificato all’Agenzia
Pugliapromozione in data 03.03.2021, con il quale l’Avv. Renato Grelle è stato
nominato Commissario straordinario, all’esito della verifica - previa acquisizione da parte del Dipartimento
Turismo e Cultura – della prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs.
n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;

-

VISTA la D.G.R. 30 giugno 2021, n. 1083 “Agenzia Regionale per il Turismo A.RE.T. Pugliapromozione –
Proroga Commissariamento di cui alla D.G.R n. 177/2021”;

-

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;

-

-

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;

-

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

-

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-

VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;

-

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,

-

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”;
-

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

-

VISTA la Delibera ANAC del 20 ottobre 2016, n.1097 recante “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

-

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”;

-

VISTO Il Regolamento del 6 giugno 2018 “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50”;

-

VISTO il Decreto-Legge (c.d. Decreto-semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11
settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la innovazione”;

-

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 maggio
2020, n. 35, a sua volta recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
e del Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2, a sua volta recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni
per l’anno 2021”;

-

VISTO il Decreto-Legge (c.d. Decreto-semplificazioni bis) 31 maggio 2021, 77 recante “Governance del
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure”;

-

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), pubblicato in G.U.U.E.  il 4
maggio 2016, in vigore dal 25 maggio 2018;

-

VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];

-

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm. ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;

-

VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo 26.03.2019, n. 43, che ha recepito i progetti esecutivi
per l’annualità 2019, prorogati al 30.07.2020 con successivo Atto dirigenziale della Sezione Turismo del
08.06.2020, n.70;

-

VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo 04.08.2020, n. 107 recante: “PO FESR 2014/2020 – Azione
6.8. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – Piano Strategico del
Turismo (D.D.G. n. 191/2017; D.G.R. n. 256/2018, D.G.R. n. 1200/2018, D.G.R. 891/2019, D.G.R. n.

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”; aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2,
2.3 e 5.2.6.;
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415/2020, D.G.R. n. 1224/2020). Presa d’atto dei progetti esecutivi annualità 2020-2021 ed impegno
della somma pari a €13.000.000,00”;
-

VISTA la Determinazione del l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;

-

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 31 dicembre 2020, n. 1673 con la quale veniva approvato
il Bilancio di Previsione 2021, pluriennale 2021-2023;

-

La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;

-

Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;

-

L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;

-

L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’A.RE.T. “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici
e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche
del territorio” (lett. f);

-

L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove
e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui
mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli
interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi
internazionali di turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico,
culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la
valorizzazione degli indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la
fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali
protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale
(le, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli
strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi
interregionali e comunitari” (lett.l);

PREMESSO CHE:

CONSIDERATO CHE:
- Il Piano Strategico del turismo della Regione Puglia è stato approvato con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191
e integrato con successive D.G.R. n. 256/2018, n. 1200/2018, n. 891/2019, n. 415/2020, n. 1224/2020,
591/2021 e n. 959/2021;
-

All’interno del progetto esecutivo “Promozione della Destinazione Puglia”, con riferimento al quadro di
Budget Aprile-Luglio 2020 dei progetti proroga, figura l’intervento “Local gadget”, il cui obiettivo operativo
è acquisire oggetti promozionali artigianali, personalizzati con il brand Puglia prodotti da artigiani e
imprese artigiane pugliesi che, siano in grado di raccontare l’autenticità della destinazione, in modo
creativo e innovativo;

-

L’importo assegnato all’intervento “Local Gadget” è pari a €100.000,00 (IVA inclusa), suscettibile
di implementazione da parte di Pugliapromozione, tenendo conto della consistenza dell’interesse
manifestato dai soggetti che possono presentare offerte;

-

L’intervento suddetto è stato riprogrammato ed è stato definito un nuovo cronoprogramma, a causa delle
restrizioni imposte dalla crisi epidemiologica Covid 19;
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-

In data 11 settembre 2020, l’Agenzia trasmetteva alla Sezione Turismo una nota - prot. 29079-U-2020-0911 – con la quale si comunicavano i ritardi nell’attuazione del cronoprogramma di alcune attività residuali
e si prendeva atto dei termini di esecuzione delle attività residuali, con nuova scadenza prevista al 31
dicembre 2020;

-

Con Determinazione del Direttore Generale del 14 settembre 2020, nr. 377 si approvava l’Avviso pubblico
finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di oggetti dell’artigianato locale
tradizionale e creativo della Puglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

Con la medesima Determina si impegnava la complessiva somma di € 100.000,00 al Capitolo 11025 del
Bilancio di Previsione pluriennale 2020 – 2022, esercizio finanziario 2020, con riferimento all’impegno di
spesa nr. 335/2020;

-

L’avviso veniva pubblicato nel B.U.R.P. n.130 del 17.09.2020;

-

L’Avviso in oggetto è finalizzato alla costituzione di un elenco di fornitori e alla creazione di un catalogo di
oggetti promozionali artigianali, personalizzati con il brand Puglia, prodotti da artigiani pugliesi attraverso
le tradizionali maestranze, sì da raccontare l’autenticità della Puglia, anche in modo creativo e innovativo;

-

L’Avviso pubblico disciplina lo svolgimento dell’intera procedura comparativa e contiene le informazioni
amministrative e tecniche inerenti all’intervento in questione;

PRECISATO CHE:

-

La dotazione finanziaria complessiva pari a €100.000,00, è suscettibile di implementazione da parte
dell’A.RE.T., tenendo conto della consistenza dell’interesse manifestato, fermo restando che ai soggetti
proponenti può essere corrisposto l’importo massimo pari ad € 20.000,00 (IVA inclusa);

CONSIDERATO ALTRESI, CHE:
- In data 31.12.2020 scadevano i termini di presentazione delle offerte;

- In data 31.03.2021, con atto del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. - prot. n. 0005205-U-2021 – veniva
nominato l’organo di valutazione, così come previsto all’Art.6. dell’Avviso Pubblico in parola;

- In data 11.05.2021, a seguito di nota di convocazione del 07.05.2021 (prot. n. 0007712-U-2021), in
connessione da remoto su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i componenti dell’organo di
valutazione per stabilire le modalità di valutazione e acquisire l’elenco di nr. 29 offerte (Allegato A), con
la documentazione inerente ciascuna di esse, così come pervenute entro le ore 24.00 del 31.12.2020
all’indirizzo pec direzioneamministrativapp@pec.it e trasmesse al Responsabile dell’Ufficio Promozione e
al RUP;
- Nelle date 11.05.2021, 20.05.2021, 24.05.2021, 27.05.2021, 31.05.2021, 17.06.2021 07.07.2021 sono
state esaminate e valutate le n.29 offerte, pervenute secondo l’ordine riportato nell’Allegato A) e come
attestato dai verbali n.1-7(prot. n.8917-U-2021;9178-U-2021;9504-U-2021;9981-U-2021;11799-U-2021);
- In conformità all’art.6, comma 1, dell’Avviso, si è proceduto alla verifica amministrativa delle offerte
pervenute per verificare l’ammissibilità giuridico-formale e successivamente all’ammissione alla valutazione
tecnica delle stesse;
- Nella seduta del 07.07.2021, a conclusione di una prima valutazione tecnica, n. 10 offerte sono state
reputate idonee in quanto rispondenti alle caratteristiche indicate dall’art. 6 dell’Avviso, mentre n.
13 offerte sono state reputate non idonee ed n.6 offerte sono reputate idonee con riserva di richiesta
precisazioni e integrazioni;
- La seduta nella predetta data si è conclusa definendo le richieste di precisazioni e chiarimenti da
trasmettere a GIUSEPPE SCARPA- ASSOCIAZIONE SHISKI CONCEPT SPACE (offerta n.19), THE HUB_ ARTE
PER ARTE DI ELISABETTA LIDDI; THE HUB_F. LLI PARISI S.N.C. DI ROCCO E TORQUATO PARISI; FONDAZIONE
LE COSTANTINE; OFFICINA DI FANTADESIGN; NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL (offerte n. 2, 7, 18, 19, 23);
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- In data 08.07.2021 sono state trasmesse le seguenti richieste di precisazioni e chiarimenti:
prot.n.14162-U-2021 Associazione Shiski Concept Space; n.14163-U-2021 ARTE PER ARTE; 14165-U-2021
Fratelli Parisi; 14170-U-2021 Fondazione Le Costantine, 14172-U-2021 Officina Di Fantadesign, 14173-U2021 Nastrificio Meridionale Srl;
- In data 26.07.2021, a seguito di nota di convocazione del 19.07.2021 (prot. n. 0015096-U-2021), in
connessione da remoto su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i componenti dell’organo
di valutazione al fine di acquisire i riscontri alle integrazioni e precisazioni richieste e proseguire con
il completamento della valutazione tecnica delle offerte (così come attestato dal verbale n.8, prot.
n.15784-U-2021 del 26.07.2021);
- Al termine della valutazione completata in pari data, in osservanza dei criteri indicati all’art.6, comma
2 dell’Avviso pubblico (1.Pregio dei prodotti; 2.Concept, creatività, capacità di evocare l’autenticità e le
tipicità del territorio; 3.Congruità economica del prezzo proposto), l’organo di valutazione ha concluso la
seduta rilevando che n. 14 offerte sono idonee (Allegato B) _Elenco offerte idonee), in quanto rispondenti
alle caratteristiche indicate dall’art. 6 dell’Avviso; n. 15 offerte sono non idonee (Allegato C) _Elenco offerte
non idonee);
- per le offerte risultate idonee, a seguito di approvazione dell’elenco fornitori (Allegato B) _Elenco
offerte idonee), così come indicato all’art.6, comma 3 dell’Avviso pubblico, saranno richieste eventuali
rimodulazioni tecniche e/o economiche per adeguarle agli obiettivi e alle esigenze di promozione e
comunicazione dell’A.RE.T.;
- Nella stessa seduta, l’organo di valutazione ha dichiarato conclusi i lavori di verifica e valutazione e
formulava la proposta di affidamento di servizi ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii. per n. 14 fornitori come indicati nell’Allegato B, e ha trasmesso gli atti al Responsabile del procedimento
e al Commissario Straordinario dell’A.RE.T. per l’adozione del provvedimento conclusivo, come attestato
nel verbale n.8(prot. n.15784-U-2021 del 26.07.2021);
- Il RUP ha trasmesso gli atti e la proposta di approvazione e affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n.50/2016, in favore di n. 14 fornitori di servizi, al Commissario Straordinario dell’A.RE.T., precisando
che l’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali provvede ad adempiere gli obblighi di pubblicazione tempestiva
degli atti istruttori sul sito istituzionale; ad espletare e recepire l’esito dei controlli sul possesso dei requisiti
obbligatori dei fornitori; ad effettuare le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.; a curare la redazione del contratto di appalto nei termini di legge, collazionando
altresì tutti i documenti che i fornitori dovranno trasmettere tempestivamente;
- L’A.RE.T. si prepara a stilare un elenco di fornitori/operatori artigiani da cui attingerà per l’acquisizione di
oggetti artigianali brandizzati (Art.7.2. dell’Avviso pubblico)

- L’A.RE.T. si prepara a creare un Catalogo di oggetti artigianali di cui avvalersi per il conseguimento degli
obiettivi della Call;
PRECISATO CHE:
- L’interesse pubblico perseguito è quello di promuovere il Brand Puglia attraverso produzioni artigianali
tipiche del territorio, da distribuire anche in occasione di fiere ed eventi di settore, per attrarre visitatori
nazionali e internazionali, interessati alla scoperta della tradizione e della cultura locale;
- Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura denominata per brevità: Call “Local
Gadget”, si deve ritenere che esso è impregiudicato atteso che la selezione de qua si rivolge per natura ai
produttori del territorio;
- L’A.RE.T. ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale (green economy)
anche nell’ambito delle attività di cui alla predetta procedura e dei servizi da acquisire: di tali obiettivi si è
tenuto conto nella valutazione dell’offerta tecnica;
- Non sussiste alcun conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tra l’operatore
in questione e l’A.RE.T.;
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- L’esonero dalla prestazione della garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., per l’affidamento a uno e più operatori economici è motivato da affidamento diretto sotto 40.000,00;

- L’A.RE.T. procederà nei confronti dei fornitori individuati all’esecuzione dei controlli sulla insussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le certificazioni non in corso di
validità, ai fini dell’affidamento;
- Si rende necessario effettuare la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati nelle forme
previste dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO CHE:
-

Il CUP è il seguente: B39I18000100009;
I CIG relativi alle manifestazioni di interesse, di cui alla Call “Local Gadget” saranno richiesti in base al
valore delle proposte ammesse;

RITENUTO NECESSARIO
-

Di procedere all’approvazione dell’Elenco offerte idonee (Allegato B) e dell’Elenco offerte non idonee
(Allegato C)) nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO (call) finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse
per la fornitura di oggetti dell’artigianato locale tradizionale e creativo della Puglia, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse stanziate per l’intervento
“LOCAL GADGET”;

-

pubblicare l’elenco fornitori (Allegato B) con relativo catalogo dei prodotti selezionati;

VISTA E ACCERTATA:
La disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia “2014/2020 –AsseVI – Azione
6.8: “Promozione della destinazione Puglia”, dei Residui Passivi 2020, esercizio finanziario 2021, con
riferimento all’impegno di spesa nr.335/2020 di €.100.000,00 assunto con Determina del D.G. n.377/2020;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Pugliapromozione dell’Avviso
approvato con Determinazione del Direttore Generale n.377/2020 e pubblicato sul B.U.R.P. del
17.09.2020, n.130, ai fini della predisposizione di un elenco di fornitori per l’acquisizione di oggetti
dell’artigianato locale tradizionale e creativo della Puglia, a valere sulle risorse dell’intervento “LOCAL
GADGET”, nell’ambito del progetto esecutivo “Promozione della Destinazione Puglia”;
2) Di dare atto che, allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, sono pervenute n.
29 offerte da sottoporre alla valutazione dell’Organo di valutazione, nominato con atto del C.S.
dell’A.RE.T. (prot.n.0005205 -U-2021 del 31.06.2021);
3) Di approvare l’operato dell’Organo di Valutazione, nonché, per l’effetto, di approvare i verbali:
n.1 prot. n.8083-U-2021 del 11.05.2021;
n.2 8917-U-2021 del 20.05.2021;
n.3 prot.n.9178-U-2021 del 24.05.2021;
n.4 prot.n.9504-U-2021 del 27.05.2021;
n.5 prot.n. 9981-U-2021 del 31.05.2021;
n.6 prot.n. 11799-U-2021 del 17.06.2021;
n.7 prot.n.13898-U-2021 del 07.07.2021;
n.8 prot. n.15784-U-2021 del 26.07.2021
e la proposta di affidamento in favore dei n.14 fornitori selezionati a seguito di procedura di
valutazione;
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4) Di approvare l’elenco dei fornitori allegato alla presente: Elenco offerte idonee (Allegato B) con
relativo catalogo dei prodotti selezionati e Elenco offerte non idonee (Allegato C));
5) Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere le attività obbligatorie al fine di stipulare il
contratto e procedere con l’espletamento dei controlli necessari sulla società affidataria;
6) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria all’impegno di spesa 335/2020, di €. 100.000,00
assunto sul Capitolo 11025 denominato “Promozione Promocommercializzazione Business to Business
della destinazione Puglia”, deli Residui Passivi 2020, esercizio finanziario 2021 con Determina del D.G.
n.377/2020;
7) Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, nominato ex art. 31 del Codice dei Contratti
Pubblici con Determinazione del D.G. n. 57/2017 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo, è
l’avv. Miriam Giorgio, funzionario AP dell’A.Re.T.;
8) Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione è il dott. Alfredo De Liguori, funzionario A.P., dell’A.RE.T.;
9) Di dare atto che il funzionario istruttore del presente atto è la dott.ssa Viviana Volpicella, funzionario
dell’Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali dell’A.RE.T.;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11) Di precisare che l’imputazione della spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza,
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
12) Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR Puglia, sez. Bari;
13) Il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b. 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
c. viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it,
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;

nell’Area

d. viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e. è composto da n. 10 facciate e n.55 pagine di allegati verbali ed elenchi ed è adottato in originale
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2021-2023		
Esercizio finanziario: 2021
Residui Passivi 2020		
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio di Previsione 2021 e trova copertura
finanziaria al Capitolo 11025 dei Residui Passivi 2020, esercizio finanziario 2021, con riferimento all’impegno
di spesa 335/2020;
Nome dell’intervento in contabilità:
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI” – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – PROGETTO ESECUTIVO “PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA”2020
– AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI
OGGETTI DELL’ARTIGIANATO LOCALE TRADIZIONALE E CREATIVO DELLA PUGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II - INTERVENTO “LOCAL GADGET”: APPROVAZIONE
ELENCO FORNITORI E CATALOGO OGGETTI ARTIGIANALI.
CUP B39I18000100009
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Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
(Sig. Oronzo Bisanti)
REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Commissario Straordinario, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Responsabile AP delle Procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo (R.U.P.)
(avv. Miriam Giorgio)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Renato Grelle
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Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

AVVISO PUBBLICO finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di oggetti
del D. Lgs n. 50/2016, a valere

VERBALE N.1
SEDUTA DEL 11.05.2021
In data 11 maggio 2021 alle ore 15:30, a seguito di convocazione del 07.05.2021 prot.n. 0007712-U2021, in connessione da remoto, su piattaforma digitale Google Meet, si riuniscono i componenti

Generale ad Interim di Pugliapromozione del 14.09.2020, n.377, pubblicato sul BURP del 17.09.2020,
n.130,
art.6.1

così composto:

Hanno preso parte alla riunione:
Dott. Alfredo de Liguori, Responsabile P.O. Ufficio Promozione Pugliapromozione;
Avv. Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST di Pugliapromozione
(RUP), PO Ufficio Patrimonio e Attività negoziali Pugliapromozione;
Dott.ssa Flavia Leone, Responsabile PO Ufficio Valorizzazione Pugliapromozione;
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Comunicazione e
Creatività;

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Patrimonio e Attività
negoziali, Segretario verbalizzante.
ciascuna di esse, così come pervenute entro le ore 24.00 del 31.12
direzioneamministrativapp@pec.it e trasmesse al Responsabil
Ufficio Promozione e al RUP.
cronologico di arrivo riportato in elenco.
6
pervenute per stabilirne l'ammissibilità giuridicodati aziendali, de

dei

1
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patto di integrità
imprenditori artigiani e imprese artigiane.
Le proposte che superano la verifica anzidetta vengono ammesse a valutazione tecnico discrezionale
6
(Art.6.2)
richiamati:
1. Pregio dei prodotti;

3. Congruità economica del prezzo proposto;

La valutazione si svolgerà compilando, per ciascuna offerta una valutazione articolata, tenuto conto dei
prodotti selezionati e della motivazione,

1. Scheda/e tecnica per ogni oggetto artigianale ideato e prodotto;
2. Listino prezzi.
Le offerte sono suscettibili di eventuale richiesta di rimodulazione tecnica e/o economica per adeguarle
agli obiettivi e alle esigenze di promozione e comunicazione di Pugliapromozione. È fatta salva la facoltà
cisazioni o chiarimenti.
Si procederà alla approvazione delle proposte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Si riportano qui di seguito le offerte regolarmente pervenute e acquisite agli atti:
Tabella 1 - Elenco istanze pervenute

ID

FORNITORI

1

THE HUB_PAOLO LORUSSO CERAMICHE E TERRACOTTE

2

THE HUB_ ARTE PER ARTE DI ELISABETTA LIDDI

3

PROGETTI PER COMUNICARE SAS DI G. SCHIRONE &CO.

PROTOCOLLO
OFFERTA
0043981 del
24.11.2020

0044269 del
30.11.2020

0044392 del
01.12.2020

2
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4

THE HUB_MOSAICO ARTIGIANO DI MATTEO RUSSO

5

THE HUB_TERRAMMARE LAB DI FURIO MARIAROSARIA

6

THE HUB_ MI SAS DI DE GIOVANNI MASSIMILIANO

7

THE HUB_F. LLI PARISI S.N.C. DI ROCCO E TORQUATO PARISI

8

THE HUB_MERAKY DI EMILIA PAOLICELLI

9

THE HUB_SIDE CERAMICHE DI DIGENNARO GIUSEPPE

10

THE HUB_ATI WOODTECH DI COLASANTO ANTONIO

11

0045241 del
14.12.2020

0045242 del
14.12.2020

0045353 del
15.12.2020

0045708 del
21.12.2020

0045710 del
21.12.2020

0045819 del
22.12.2020

0000579 del
12.01.2021

0000581 del
12.01.2021

CONART BARI-

12

ATELIER PAMELA CAMPAGNA

13

REALIZZAZIONI ARTISTICHE DI DENI BIANCO

14

ROBERTO PERRONE

0000582 del
12.01.2021

0000584 del
12.01.2021

0000587 del
12.01.2021

3
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15

MAIOLICHE PUGLIESE

16

OLIVEARTE DI OLIVE VITO

17

CERAMICA LA TERRA INCANTATA DEI F.LLI SPAGNULO GIOVANNI
&DONATELLO SNC

18

FONDAZIONE LE COSTANTINE

19

GIUSEPPE SCARPA ASSOCIAZIONE SHISKI CONCEPT SPACE

20

LMP. ZICCARDI ANTONIO

21

LUCIA ANNA RUTIGLIANO

22

OFFICINA CHIODO FISSO SNC DI RICCHI E &VERDOLINO AS

23

OFFICINA DI FANTADESIGN

24

OFFICINA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

25

2ND CHANCE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

0000588 del
12.01.2021

0000589 del
12.01.2021

0000590 del
12.01.2021

0000593 del
12.01.2021

0000595 del
12.01.2021

0000598 del
12.01.2021

0000601 del
12.01.2021

0000694 del
13.01.2021

0000705 del
13.01.2021

0000707 del
13.01.2021

0000708 del
13.01.2021

4
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26

ILAELALUNA DI MONICA RIGHI CERAMICHE ARTISTICHE

27

DANIELA PAGANO CERAMICHE

28

RADIKA GIORGIA NEGRO

29

NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL

Si procede con l
seguito
indicato:

ID
1
2
3
4
5
6

0000709 del
13.01.2021

0000710 del
13.01.2021

0000711 del
13.01.2021

0000712 del
13.01.2021

proposte acquisite per la verifica amministrativa, come specificato di
sopra
FORNITORI

THE HUB_PAOLO LORUSSO CERAMICHE E TERRACOTTE
THE HUB_ ARTE PER ARTE DI ELISABETTA LIDDI

PROGETTI PER COMUNICARE SAS DI G. SCHIRONE &CO.
THE HUB_MOSAICO ARTIGIANO DI MATTEO RUSSO

THE HUB_TERRAMMARE LAB DI FURIO MARIAROSARIA
THE HUB_ MI SAS DI DE GIOVANNI MASSIMILIANO

7 THE HUB_F. LLI PARISI S.N.C. DI ROCCO E TORQUATO PARISI
8
9
10

THE HUB_MERAKY DI EMILIA PAOLICELLI

THE HUB_SIDE CERAMICHE DI DIGENNARO GIUSEPPE
THE HUB_ATI WOODTECH DI COLASANTO ANTONIO

5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

56335

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014Asse VI
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

Si prende atto che in data 18.12.2020 è pervenuta da parte della società THE HUB BARI integrazione
documentale alle offerte presentate per nome e per conto delle imprese artigiane: Arte per Arte di
Elisabetta Liddi, Mosaico Artigiano di Matteo Russo, Mi sas di Massimiliano de Giovanni, Paolo Lorusso
Ceramiche e terracotte di Paolo Lorusso e Terrammare Lab di Maria Rosario Furio (prot.n. 0045699 del
21.12.2020).
I documenti integrativi presentati includevano:
- Deleghe aggiornate in cui è esplicitato il motivo della delega a favore della legale rappresentante di
The Hub Bari S.r.l., in virtù di un contratto di membership con il Puglia Design Store, progetto di The
Hub Bari S.r.l.
- Contratto di membership in essere con ciascuna azienda;
- Piano membership generico in cui si esplicita la mission del Puglia Design Store.
Terminata la verifica amministrativa, si rileva che le n.10 offerte aperte risultano complete di tutta la
e pertanto sono ammesse alla valutazione tecnica.
Bari, 11.05.2021

valutazione chiude la seduta e si aggiorna al giorno 20.05.2021, ore 11:30.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
Dott.ssa Viviana Volpicella

6
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AVVISO PUBBLICO finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di
oggetti dell’artigianato locale tradizionale e creativo della Puglia, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, a valere sulle risorse dell’intervento “LOCAL
GADGET”, nell’ambito del progetto esecutivo “Promozione della Destinazione Puglia”.
ELENCO OFFERTE PERVENUTE

ID

FORNITORI

1

THE HUB_PAOLO LORUSSO CERAMICHE E TERRACOTTE

2

THE HUB_ ARTE PER ARTE DI ELISABETTA LIDDI

3

PROGETTI PER COMUNICARE SAS DI G. SCHIRONE &CO.

4

THE HUB_MOSAICO ARTIGIANO DI MATTEO RUSSO

5

THE HUB_TERRAMMARE LAB DI FURIO MARIAROSARIA

6

THE HUB_ MI SAS DI DE GIOVANNI MASSIMILIANO

7

THE HUB_F. LLI PARISI S.N.C. DI ROCCO E TORQUATO PARISI

8

THE HUB_MERAKY DI EMILIA PAOLICELLI

PROTOCOLLO
OFFERTA
0043981 del
24.11.2020
0044269 del
30.11.2020
0044392 del
01.12.2020
0045241 del
14.12.2020
0045242 del
14.12.2020
0045353 del
15.12.2020
0045708 del
21.12.2020
0045710 del
21.12.2020

1
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9

THE HUB_SIDE CERAMICHE DI DIGENNARO GIUSEPPE

10

THE HUB_ATI WOODTECH DI COLASANTO ANTONIO

11
12

CONART BARI- CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELL’ARTIGIANATO
ATELIER PAMELA CAMPAGNA

13

REALIZZAZIONI ARTISTICHE DI DENI BIANCO

14

ROBERTO PERRONE

15

MAIOLICHE PUGLIESE

16

OLIVEARTE DI OLIVE VITO

17
18
19

CERAMICA LA TERRA INCANTATA DEI F.LLI SPAGNULO
GIOVANNI &DONATELLO SNC
FONDAZIONE LE COSTANTINE

GIUSEPPE SCARPA ASSOCIAZIONE SHISKI CONCEPT SPACE

0045819 del
22.12.2020
0000579 del
12.01.2021
0000581 del
12.01.2021
0000582 del
12.01.2021
0000584 del
12.01.2021
0000587 del
12.01.2021
0000588 del
12.01.2021
0000589 del
12.01.2021
0000590 del
12.01.2021
0000593 del
12.01.2021
0000595 del
12.01.2021

2
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20

LMP. ZICCARDI ANTONIO

21

LUCIA ANNA RUTIGLIANO

22

OFFICINA CHIODO FISSO SNC DI RICCHI E &VERDOLINO AS

23

OFFICINA DI FANTADESIGN

24

OFFICINA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

25

2ND CHANCE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

26

ILAELALUNA DI MONICA RIGHI CERAMICHE ARTISTICHE

27

DANIELA PAGANO CERAMICHE

28

RADIKA GIORGIA NEGRO

29

NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL

Bari, 11.05.2021

0000598 del
12.01.2021
0000601 del
12.01.2021
0000694 del
13.01.2021
0000705 del
13.01.2021
0000707 del
13.01.2021
0000708 del
13.01.2021
0000709 del
13.01.2021
0000710 del
13.01.2021
0000711 del
13.01.2021
0000712 del
13.01.2021

3
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➢ Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
➢ Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

➢ Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
➢ Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
➢ Dott.ssa Viviana Volpicella

4
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0005205-U-2021-2021-03-31 del giorno
31.03.2021 concernente l'incarico di:
□ Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
Il sottoscritto Alfredo de Liguori nato a
il
in servizio presso Pugliapromozione ai sensi
degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto
citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all’approvazione di
atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, eventuali
ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel
rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del “Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
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della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia
all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di Prevenzione della Corruzione” e circa
la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679
(GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla
normativa di riferimento, nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome Alfredo de Liguori Luogo e data Bari, 11.05.2021

Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0005205-U-2021-2021-03-31 del giorno
31.03.2021 concernente l'incarico di:
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
□ Presidente/Componente del Comitato
X Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
□ Collaboratore/Consulente;
□ Altro ____________________________________________________________________________.

La sottoscritta Miriam Giorgio nata a
il
in servizio presso
Pugliapromozione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all’approvazione di
atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, eventuali
ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel
rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del “Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
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8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia
all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di Prevenzione della Corruzione” e circa
la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679
(GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla
normativa di riferimento, nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome Miriam Giorgio
Luogo e data Bari, 11.05.2021
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0005205-U-2021-2021-03-31 del giorno
31.03.2021 concernente l'incarico di:
x Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
□ Presidente/Componente del Comitato
□ Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
□ Collaboratore/Consulente;
□ Altro ____________________________________________________________________________.

La sottoscritta Flavia Leone nata a
il
in servizio presso Pugliapromozione ai sensi
degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive
modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all’approvazione di
atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, eventuali
ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel
rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del “Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
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8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia
all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di Prevenzione della Corruzione” e circa
la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679
(GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla
normativa di riferimento, nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome Flavia Leone
Luogo e data Bari, 11.05.2021
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0005205-U-2021-2021-03-31 del giorno
31.03.2021 concernente l'incarico di:
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
□ Presidente/Componente del Comitato
□ Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
□ Collaboratore/Consulente;
X Altro ____________________________________________________________________________.

La sottoscritta Viviana Volpicella nata a
il
in servizio presso Pugliapromozione ai sensi
degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive
modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all’approvazione di
atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, eventuali
ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel
rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del “Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
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8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia
all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di Prevenzione della Corruzione” e circa
la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679
(GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla
normativa di riferimento, nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome Viviana Volpicella
Luogo e data Bari, 11.05.2021
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VERBALE n.2
SEDUTA DEL 20.05.2021
In data 20 maggio 2021 alle ore 11:30, in connessione da remoto, su piattaforma digitale Google Meet,

Determinazione del Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione del 14.09.2020, n.377,
Hanno preso parte alla riunione:
Dott. Alfredo de Liguori, Responsabile P.O. Ufficio Promozione Pugliapromozione;
Avv. Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST di Pugliapromozione
(RUP), PO Ufficio Patrimonio e Attività negoziali Pugliapromozione;
Dott.ssa Flavia Leone, Responsabile PO Ufficio Valorizzazione Pugliapromozione;
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Comunicazione e
Creatività;

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Patrimonio e Attività
negoziali, Segretario verbalizzante.

Il dott. Alfredo de Liguori dà lettura del verbale n.1 e il Rup procede alla verifica amministrativa di altre
n.10 offerte, dalla n.11 alla n.20, come qui di seguito riportato:
ID

11
12
13
14
15
16
17

FORNITORI

CONART BARI- CONSORZIO PER LO SVILUPPO

ATELIER PAMELA CAMPAGNA

REALIZZAZIONI ARTISTICHE DI DENI BIANCO
ROBERTO PERRONE

MAIOLICHE PUGLIESE

OLIVEARTE DI OLIVE VITO

CERAMICA LA TERRA INCANTATA DEI F.LLI SPAGNULO GIOVANNI &DONATELLO SNC
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18

FONDAZIONE LE COSTANTINE

19

GIUSEPPE SCARPA ASSOCIAZIONE SHISKI CONCEPT SPACE

20

LMP. ZICCARDI ANTONIO

Terminata la verifica amministrativa, si rileva che le n.10 offerte aperte risultano complete di tutta la

dalla n.11 alla n.20 possono essere ammesse tutte alla
valutazione tecnica, specificando che per la n.19 sarà trasmessa una richiesta di precisazione circa il tipo
di relazione esistente
documenti esplicativi.
si aggiorna al giorno 24.05.2021, ore 11:30.
Alle ore 13.30
Bari, 20.05.2021

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
Dott.ssa Viviana Volpicella
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VERBALE n.3
SEDUTA DEL 24.05.2021
In data 24 maggio 2021 alle ore 11:30, in connessione da remoto, su piattaforma digitale Google Meet,

Determinazione del Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione del 14.09.2020, n.377,

Hanno preso parte alla riunione:
Dott. Alfredo de Liguori, Responsabile P.O. Ufficio Promozione Pugliapromozione;
Avv. Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST di Pugliapromozione
(RUP), PO Ufficio Patrimonio e Attività negoziali Pugliapromozione;
Dott.ssa Flavia Leone, Responsabile PO Ufficio Valorizzazione Pugliapromozione;
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Comunicazione e
Creatività;

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Patrimonio e Attività
negoziali, Segretario verbalizzante.

Il dott. Alfredo de Liguori dà lettura del verbale n.2 e il Rup procede alla verifica amministrativa di altre
n.9 offerte, dalla n.21 alla n.29. come qui di seguito riportato:
ID

FORNITORI

21

LUCIA ANNA RUTIGLIANO

22
23
24
25
26

OFFICINA CHIODO FISSO SNC DI RICCHI E &VERDOLINO AS
OFFICINA DI FANTADESIGN

OFFICINA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
2ND CHANCE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

ILAELALUNA DI MONICA RIGHI CERAMICHE ARTISTICHE

9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

56353

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014Asse VI
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

27

DANIELA PAGANO CERAMICHE

28

RADIKA GIORGIA NEGRO

29

NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL

Terminata la verifica amministrativa, si rileva che le n.9 offerte aperte risultano complete di tutta la
a valutazione tecnica.

anche le offerte dalla n.20 alla n.29 possono essere ammesse tutte

dichiara conclusa la seduta odierna e si aggiorna al giorno
27.05.2021, ore 11:00, al fine di procedere con la valutazione tecnica delle offerte pervenute.

Bari, 24.05.2021
Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
Dott.ssa Viviana Volpicella

10
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VERBALE n.4
SEDUTA DEL 27.05.2021
In data 27 maggio 2021 alle ore 11:00, in connessione da remoto, su piattaforma digitale Google Meet,

Determinazione del Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione del 14.09.2020, n.377,
pubblicato sul BURP del 17.09.2020
Hanno preso parte alla riunione:
Dott. Alfredo de Liguori, Responsabile P.O. Ufficio Promozione Pugliapromozione;
Avv. Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST di Pugliapromozione
(RUP), PO Ufficio Patrimonio e Attività negoziali Pugliapromozione;
Dott.ssa Flavia Leone, Responsabile PO Ufficio Valorizzazione Pugliapromozione;

Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Comunicazione e
Creatività;

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Patrimonio e Attività
negoziali, Segretario verbalizzante.

Il dott. Alfredo de Liguori procede con la lettura del verbale n.1-2-3 e dà avvio alla valutazione tecnica
di seguito riportato:
delle n. 29 offerte pervenute, procedendo dalla n.1 alla
ID

FORNITORI

PROTOCOLLO OFFERTA

1

THE HUB_PAOLO LORUSSO CERAMICHE E TERRACOTTE

0043981 del 24.11.2020

2

THE HUB_ ARTE PER ARTE DI ELISABETTA LIDDI

0044269 del 30.11.2020

3

PROGETTI PER COMUNICARE SAS DI G. SCHIRONE &CO.

0044392 del 01.12.2020

11
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4

THE HUB_MOSAICO ARTIGIANO DI MATTEO RUSSO

0045241 del 14.12.2020

5

THE HUB_TERRAMMARE LAB DI FURIO MARIAROSARIA

0045242 del 14.12.2020

6

THE HUB_ MI SAS DI DE GIOVANNI MASSIMILIANO

0045353 del 15.12.2020

7

THE HUB_F. LLI PARISI S.N.C. DI ROCCO E TORQUATO PARISI

0045708 del 21.12.2020

procede indicando per ciascuna offerta una valutazione articolata, tenuto conto
6, comma 2
,
dei prodotti selezionati e della motivazione,
verificando la presenza degli elementi richiesti
1. Scheda/e tecnica per ogni oggetto artigianale ideato e prodotto
2. Listino prezzi.
giorno 31.05.2021 al fine di proseguire le operazioni di esame delle offerte
Bari, 27.05.2021
Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
Dott.ssa Viviana Volpicella

12
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VERBALE n.5
SEDUTA DEL 31.05.2021
In data 31 maggio 2021 alle ore 12:30, in connessione da remoto, su piattaforma digitale Google Meet,

Determinazione del Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione del 14.09.2020, n.377,
pubblicato sul BURP del 17.09.2020

Hanno preso parte alla riunione:
Dott. Alfredo de Liguori, Responsabile P.O. Ufficio Promozione Pugliapromozione;
Avv. Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST di Pugliapromozione
(RUP), PO Ufficio Patrimonio e Attività negoziali Pugliapromozione;
Dott.ssa Flavia Leone, Responsabile PO Ufficio Valorizzazione Pugliapromozione;

Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Comunicazione e
Creatività;

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Patrimonio e Attività
negoziali, Segretario verbalizzante.

Il dott. Alfredo de Liguori procede con la lettura dei verbali dal n.1 al n.4 e dà avvio alla valutazione
tecnica delle offerte pervenute, procedendo dalla n.8 alla n.14
ID

FORNITORI

PROTOCOLLO OFFERTA

8

THE HUB_MERAKY DI EMILIA PAOLICELLI

0045710 del 21.12.2020

9

THE HUB_SIDE CERAMICHE DI DIGENNARO GIUSEPPE

0045819 del 22.12.2020

10

THE HUB_ATI WOODTECH DI COLASANTO ANTONIO

0000579 del 12.01.2021

13
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11 CONART BARI-

0000581 del 12.01.2021

12

ATELIER PAMELA CAMPAGNA

0000582 del 12.01.2021

13

REALIZZAZIONI ARTISTICHE DI DENI BIANCO

0000584 del 12.01.2021

14

ROBERTO PERRONE

0000587 del 12.01.2021

dei prodotti selezionati e della motivazione,

1. Scheda/e tecnica per ogni oggetto artigianale ideato e prodotto;
2. Listino prezzi.

0:30 del
Alle ore 13:00 si
giorno 17.06.2021 al fine di proseguire con le operazioni di esame delle offerte pervenute ai sensi
Bari, 31.05.2021
Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
Dott.ssa Viviana Volpicella

14
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VERBALE n.6
SEDUTA DEL 17.06.21

In data 17 giugno 2021 alle ore 10:30, in connessione da remoto, su piattaforma digitale Google Meet, si

Determinazione del Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione del 14.09.2020, n.377,
Hanno preso parte alla riunione:
Dott. Alfredo de Liguori, Responsabile P.O. Ufficio Promozione Pugliapromozione;
Avv. Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST di Pugliapromozione
(RUP), PO Ufficio Patrimonio e Attività negoziali Pugliapromozione;
Dott.ssa Flavia Leone, Responsabile PO Ufficio Valorizzazione Pugliapromozione;
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Comunicazione e
Creatività;

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Patrimonio e Attività
negoziali, Segretario verbalizzante.

Il dott. Alfredo de Liguori procede con la lettura dei verbali dal n.1 al n.5 e dà avvio alla valutazione
tecnica delle offerte pervenute, procedendo dalla n.15 alla n.21
ID

FORNITORI

PROTOCOLLO OFFERTA

15

MAIOLICHE PUGLIESE

0000588 del 12.01.2021

16

OLIVEARTE DI OLIVE VITO

0000589 del 12.01.2021

17

CERAMICA LA TERRA INCANTATA DEI F.LLI SPAGNULO GIOVANNI
&DONATELLO SNC

0000590 del 12.01.2021

15
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18

FONDAZIONE LE COSTANTINE

0000593 del 12.01.2021

19

GIUSEPPE SCARPA ASSOCIAZIONE SHISKI CONCEPT SPACE

0000595 del 12.01.2021

20

LMP. ZICCARDI ANTONIO

0000598 del 12.01.2021

21

LUCIA ANNA RUTIGLIANO

0000601 del 12.01.2021

dei prodotti selezionati e della motivazione,

1. Scheda/e tecnica per ogni oggetto artigianale ideato e prodotto
2. Listino prezzi.
Alle ore 13:00 si conclude la seduta odi
giorno 07.07
Bari, 17.06.2021
Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
Dott.ssa Viviana Volpicella

1:30 del

16
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VERBALE n.7
SEDUTA DEL 07.07.21

In data 7 luglio 2021 alle ore 11:30, in connessione da remoto, su piattaforma digitale Google Meet, si

Determinazione del Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione del 14.09.2020, n.377,
Prendono parte alla riunione:
Dott. Alfredo de Liguori, Responsabile P.O. Ufficio Promozione Pugliapromozione;
Avv. Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST di Pugliapromozione
(RUP), PO Ufficio Patrimonio e Attività negoziali Pugliapromozione;
Dott.ssa Flavia Leone, Responsabile PO Ufficio Valorizzazione Pugliapromozione;
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Comunicazione e
Creatività;

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Patrimonio e Attività
negoziali, Segretario verbalizzante.

Il dott. Alfredo de Liguori procede con la lettura dei verbali dal n.1 al n.6 e dà avvio alla valutazione
riportato:
tecnica delle offerte pervenute, procedendo dalla n.22 alla n.29
ID

FORNITORI

PROTOCOLLO OFFERTA

22

OFFICINA CHIODO FISSO SNC DI RICCHI E &VERDOLINO AS

0000694 del 13.01.2021

23

OFFICINA DI FANTADESIGN

0000705 del 13.01.2021

24

OFFICINA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

0000707 del 13.01.2021

17

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

56361

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014Asse VI
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

25

2ND CHANCE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

0000708 del 13.01.2021

26

ILAELALUNA DI MONICA RIGHI CERAMICHE ARTISTICHE

0000709 del 13.01.2021

27

DANIELA PAGANO CERAMICHE

0000710 del 13.01.2021

28

RADIKA GIORGIA NEGRO

0000711 del 13.01.2021

29

NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL

0000712 del 13.01.2021

dei prodotti selezionati e della motivazione,

1. Scheda/e tecnica per ogni oggetto artigianale ideato e prodotto
2. Listino prezzi.
1.
2.
3.

L

Pregio dei prodotti;

Congruità economica del prezzo proposto.
-

n. 10 offerte sono reputate idonee
qui di seguito

Tabella n.1 Offerte idonee
ID FORNITORI

PRODOTTI SELEZIONATI

18
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1

THE HUB_PAOLO LORUSSO CERAMICHE E TAZZE PUGLIA
TERRACOTTE

3

PROGETTI PER COMUNICARE SAS DI G. CARTOLINA E PUZZLE 3D
SCHIRONE &CO.

9

THE HUB_SIDE CERAMICHE DI DIGENNARO SOTTOPENTOLA MELAGRANA E FICO
GIUSEPPE

10 THE HUB_ATI WOODTECH DI COLASANTO OIL LAMP, PUMO PUGLIESE e ROSONE
ANTONIO
SOTTOPENTOLA
11 CONART

BARI-

CONSORZIO

12 ATELIER PAMELA CAMPAGNA
13 REALIZZAZIONI
BIANCO

ARTISTICHE

21 LUCIA ANNA RUTIGLIANO
24 OFFICINA
CREATIVA
COOPERATIVA SOCIALE
28 RADIKA GIORGIA NEGRO
-

PER

LO OLIERA IN CERAMICA DI TERLIZZI E PUMO IN
CERAMICA DI GROTTAGLIE

MATTONELLE CON MAPPA E RICAMI DEI
SIMBOLI PRIMITIVI
DI DENI MANUFATTI IN CARTAPESTA LINEA PASCALI:
LA MASSAIA, IL CUOCO, ARLECCHINO.
NUOVA LINEA: SAN NICOLA VIEN DAL MARE,
FEDERICO II, PESCATORE I, ARRICCIATORE DI
POLPI 2, DANZATRICE DI PIZZICA III,
COSTRUTTORE DI MURETTI A SECCO
QUADERNI CON TIMBRI FATTI A MANO,
QUADERNI CON RICAMI SU COPERTINA,
STROFINACCI CON DISEGNI RICAMATI
A TEMA MARE
SOCIETA BRACCIALETTI, LACCETTI PORTA BADGE,
ZAINO SACCA JEANS, ZAINO 5 TASCHE
GIOCO DELLA TARANTA CON PEDINE 1 E
PACKAGING 1, PUMO IN ULIVO PACKAGING 3

n. 13 offerte sono reputate non idonee perché non rispondenti alle caratteristiche indicate
6
qui di seguito:

Tabella n.2 Offerte non idonee

19
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ID

FORNITORI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

4

THE HUB_MOSAICO
ARTIGIANO DI MATTEO RUSSO

5

THE HUB_TERRAMMARE LAB
DI FURIO MARIAROSARIA

6

THE HUB_ MI SAS DI DE
GIOVANNI MASSIMILIANO

8

THE HUB_MERAKY DI EMILIA
PAOLICELLI

14

ROBERTO PERRONE

15

MAIOLICHE PUGLIESE

I prodotti proposti non risultano sufficientemente
rappresentativi dell'identità e dell'iconografia pugliese pur
avvalendosi di tecniche di lavorazione della tradizione
artigianale pugliese
I prodotti proposti non risultano sufficientemente
rappresentativi dell'identità e dell'iconografia pugliese pur
avvalendosi di tecniche di lavorazione della tradizione
artigianale pugliese. Le caratteristiche dei prodotti non sono
funzionali rispetto all'utilizzo richiesto dal bando e agli
obiettivi operativi.
I prodotti proposti non risultano sufficientemente
rappresentativi dell'identità e dell'iconografia pugliese pur
avvalendosi di tecniche di lavorazione della tradizione
artigianale. Le caratteristiche dei prodotti non sono funzionali
rispetto all'utilizzo richiesto dal bando e agli obiettivi
operativi.
I prodotti proposti non risultano sufficientemente
rappresentativi dell'identità e dell'iconografia pugliese pur
utilizzando tecniche di recupero in linea con i criteri di
sostenibilità.
Gli oggetti presentati pur rappresentativi delle tecniche
tradizionali, non risultano innovativi e funzionali all'esigenza
del bando.

16

OLIVEARTE DI OLIVE VITO

17

CERAMICA LA TERRA
INCANTATA DEI F.LLI
SPAGNULO GIOVANNI
&DONATELLO SNC

Gli oggetti presentati pur rappresentativi delle tecniche
tradizionali non risultano innovativi e funzionali all'esigenza
del bando.

Gli oggetti presentati pur rappresentativi delle tecniche
tradizionali non risultano innovativi e funzionali all'esigenza
del bando e agli obiettivi operativi.

Gli oggetti presentati pur di particolare pregio e
rappresentativi delle tecniche tradizionali non risultano
innovativi e funzionali all'esigenza del bando e agli obiettivi
operativi.

20
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20

LMP. ZICCARDI ANTONIO

22

OFFICINA CHIODO FISSO SNC
DI RICCHI E &VERDOLINO AS

25

2ND CHANCE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

26

ILAELALUNA DI MONICA
RIGHI CERAMICHE
ARTISTICHE

27

-

DANIELA PAGANO
CERAMICHE

L'oggetto presentato pur rappresentativo delle tecniche
tradizionali non risulta innovativo e funzionale all'esigenza e
agli obiettivi operativi del bando.

Gli oggetti presentati pur rappresentativi della identità del
territorio non risultano particolarmente innovativi e
funzionale agli obiettivi operativi del bando.
Gli oggetti presentati pur coerenti con gli obiettivi dell'avviso
in tema di sostenibilità ambientale non risultano innovativi e
funzionali agli obiettivi operativi.
Gli oggetti presentati pur di particolare pregio e
rappresentativi delle tecniche tradizionali non risultano
innovativi e funzionali all'esigenza del bando e agli obiettivi
operativi.
Gli oggetti presentati pur intendendo utilizzare tecniche di
lavorazione rappresentative del territorio non risultano
innovativi e funzionali all'esigenza del bando e agli obiettivi
operativi.

n.6 offerte sono reputate idonee con riserva di richiesta precisazioni e integrazioni:

Tabella n.3 Offerte idonee con riserva
ID
2

7

FORNITORI
THE HUB_ ARTE
PER ARTE DI
ELISABETTA
LIDDI

THE HUB_F. LLI
PARISI S.N.C. DI
ROCCO E
TORQUATO
PARISI

PRODOTTO SELEZIONATO

FISCOLI SVUOTATASCHE

LUMINARIA DA TAVOLO MEZZOFIORE

VALUTAZIONE PROVVISORIA
Il prodotto selezionato risulta di
particolare pregio sia dal punto di vista
creativo che del concept, tuttavia si
richiede una rimodulazione del formato
proposto. Risulta molto pregevole dal
punto di vista dell'autenticità e della
scelta dei materiali, di tipo sostenibile dal
punto di vista ambientale. L'evocazione
del territorio si realizza anche attraverso
la valorizzazione di una antica tecnica di
lavorazione artigianale.
Il prodotto proposto è di grande pregio
dal punto vista del concept e della
capacità di evocare l'autenticità del
territorio. Si richiede tuttavia una
revisione dei formati proposti perché

21
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18

FONDAZIONE
LE COSTANTINE

19

GIUSEPPE
SCARPA
ASSOCIAZIONE
SHISKI
CONCEPT
SPACE
OFFICINA DI
FANTADESIGN

23

29

NASTRIFICIO
MERIDIONALE
SRL

BRACCIALETTO IN TESSUTO PINTU
SALENTINO
MINI LUMINARI
STELLA

R_003

VENTAGLIO ARTIGIANALE IN LEGNO
E TESSUTO DIPINTO A MANO;
GREMBIULE ARTIGIANALE IN
COTONE 100% DIPINTO A MANO

T-SHIRT 100% COTONE BIOLOGICO
ECOSOSTENIBILE

siano maggiormente funzionali agli
obiettivi operativi del bando.
Per una valutazione più accurata degli
oggetti selezionati in quanto rispondenti
agli obiettivi dell'avviso si richiede una
integrazione documentale.
Per una valutazione più accurata degli
oggetti selezionati, in quanto rispondenti
agli obiettivi dell'avviso, si richiede una
integrazione documentale.
La congruità dei prezzi non è funzionale
all'esigenza del bando. Si richiede
integrazione documentale per ventagli e
grembiuli. Per esigenze di riproducibilità
tecnica, e di budget si richiederà anche la
possibilità di riprodurre i prodotti con
una stampa applicata invece che disegnati
a mano.
Il progetto è particolarmente meritevole
dal punto di vista dei materiali proposti
nel
rispetto
della
sostenibilità
ambientale. L'inserimento del QR code
rappresenta un elemento di innovazione
e la produzione tutta pugliese
contribuisce
alla
valorizzazione

Si ritiene pertanto di procedere con la richiesta di chiarimento
presentata da GIUSEPPE SCARPA ASSOCIAZIONE SHISKI CONCEPT SPACE (offerta n.19), e con la
da, THE HUB_ ARTE PER ARTE DI
ELISABETTA LIDDI; THE HUB_F. LLI PARISI S.N.C. DI ROCCO E TORQUATO PARISI; FONDAZIONE LE
COSTANTINE; OFFICINA DI FANTADESIGN; NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL (offerte n. 2,7,18,19,23).
Alle ore 13:00 si conclude la seduta odier
da definire, al fine di concludere le valutazioni.

Bari, 07.07.2021
Letto, confermato e sottoscritto
Letto, confermato e sottoscritto

22
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Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
Dott.ssa Viviana Volpicella
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AVVISO PUBBLICO finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di oggetti
dell’artigianato locale tradizionale e creativo della Puglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs n. 50/2016, a valere sulle risorse dell’intervento “LOCAL GADGET”, nell’ambito del
progetto esecutivo “Promozione della Destinazione Puglia”.
VERBALE N.8
SEDUTA DEL 26.07.2021
In data 26 luglio 2021 alle ore 09:30, a seguito di convocazione del 19.07.2021 prot.n. 0015096-U-2021,
in connessione da remoto, su piattaforma digitale Google Meet, si riuniscono i componenti dell’organo
di valutazione, di cui all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione del Direttore Generale ad
Interim di Pugliapromozione del 14.09.2020, n.377, pubblicato sul BURP del 17.09.2020, n.130, “LOCAL
GADGET”, nell’ambito del progetto esecutivo “Promozione della Destinazione Puglia”.
L’organo di valutazione, nominato con Atto del Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione ai
sensi dell’art.6.1 dell’Avviso, risulta così composto:
Hanno preso parte alla riunione:
➢ Dott. Alfredo de Liguori, Responsabile P.O. Ufficio Promozione Pugliapromozione;
➢ Avv. Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST di Pugliapromozione
(RUP), PO Ufficio Patrimonio e Attività negoziali Pugliapromozione;
➢ Dott.ssa Flavia Leone, Responsabile PO Ufficio Valorizzazione Pugliapromozione;
➢ Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Comunicazione e
Creatività;

➢ Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario Pugliapromozione Ufficio Patrimonio e Attività
negoziali, Segretario verbalizzante.

Si dà lettura del verbale n.7 (prot. n.0013898-U-2021-2021-07-07), si acquisiscono le integrazioni
richieste e le precisazioni, così come pervenute fino alle ore 16.00 del 22.07.2021 all’indirizzo PEC
ufficiopatrimoniopp@pec.it e a mezzo raccomandata presso la Fiera del Levante.
I chiarimenti e le precisazioni vengono esaminati e valutati seguendo l’ordine riportato qui di seguito:
Tabella n.1
ID

FORNITORI

PROT. RISCONTRO
RICHIESTA
CHIARIMENTI

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI FORNITE

1
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23

2

18

7

19

OFFICINA DI
FANTADESIGN

14434-E-2021 del
12.07.2021

THE HUB_ ARTE
PER ARTE DI
ELISABETTA LIDDI

14641-E-2021 del
13.07.2021

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

14723-E-2021 del
14.07.2021

THE HUB_F. LLI
PARISI S.N.C. DI
ROCCO E
TORQUATO PARISI

15073-E-2021 del
19.07.2021

GIUSEPPE SCARPA
ASSOCIAZIONE
SHISKI CONCEPT
SPACE

15074-E-2021 del
19.07.2021

Campione luminaria
consegnato in data
22.07.2021
prot.n.15567-E-2021

Modificando la tecnica di produzione al fine di un maggior
abbattimento dei costi, si possono rideterminare i prezzi
nel seguente modo:
-VENTAGLI da € 50 ad € 40.00 cadauno;
-GREMBIULI ARTIGIANALI da € 80 ad € 65.00 cadauno;
inoltre le illustrazioni presentate sono libere da utilizzo.
I "Fiscoli svuotatasche" possono essere trasformati in
sottopentola, mantenendo le stesse dimensioni e gli stessi
costi. Invece non possono essere trasformati in presine
perché per le caratteristiche del materiale, lo stesso non
consentirebbe la giusta flessibilità né garantirebbe presa
termica.
È possibile rivedere il formato dell'articolo di pag. 5 della
proposta "braccialetto in tessuto" in 14,5X1,5 cm al prezzo
di € 15,00 iva esclusa, con un minimo di ordine di 100
pezzi.
Quanto richiesto dall’ARET non è possibile realizzarlo per
la natura stessa dell'oggetto "luminaria".
Negli oggetti proposti si è cercato di rispondere il più
possibile agli obiettivi del bando, cercando allo stesso
tempo di non snaturare un oggetto che per tradizione ha
la finalità di riempire con le luci uno spazio. Dimensioni più
piccole non consentirebbero, per il modo di lavorare del
designer proposto, un corretto equilibrio tra legno e luci.
Per questo, quelle proposte, sono le più piccole in base alla
tradizione e al tipo di lavorazione di Fratelli Parisi.
Con riferimento al rapporto contrattuale tra la
Associazione e gli artigiani/designer con cui si è
presentato la candidatura all’Avviso pubblico, si precisa
che con gli artigiani/designer Arianna Vivenzio, Anna
Dibello, MariaStefania Bianco, Donato Filannino, Roberto
Farinacci e Valentina De Carolis sono attualmente in
essere rapporti di collaborazione regolamentati dai
rispettivi Contratti di Conto Vendita trasmessi in allegato.
Al designer Angelo Ricchiuto si è invece commissionata la
progettazione e lo sviluppo di progetti di design da esporre
e vendere presso lo spazio espositivo, così come da lettera
d’incarico trasmessa.
Inoltre, si spedisce tramite corriere una Luminaria
d’arredo Pugleasy Small presso la sede dell’ARET
Pugliapromozione.

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

56369

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e Promozione delle Risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

29

NASTRIFICIO
MERIDIONALE SRL

15120-E-2021 del
19.07.2021

Si conferma la possibilità a procedere anche alla stampa
delle T-shirt in cotone biologico con la creatività fornita
dall’ARET Pugliapromozione.

In conformità all’art.6, comma 1, dell’Avviso, si procede quindi alla verifica amministrativa delle
integrazioni pervenute dall’Associazione SHISKI CONCEPT SPACE (ID 19), per stabilirne l'ammissibilità
giuridico-formale. Tale verifica consiste nell’accertamento dei contratti stipulati tra l’Associazione e i
designer/artigiani. I documenti integrativi presentati includevano:
- Contratti di conto vendita con gli artigiani Arianna Vivenzio, Anna Dibello, Mariastefania, Bianco,
Donato Filannino, Roberto Farinacci, Valentina De Carolis in essere con ciascuna azienda;
- lettera di incarico in favore di Angelo Ricchiuto per la progettazione e lo sviluppo di progetti di design
da esporre e vendere presso lo spazio espositivo SHISKI CONCEPT SPACE.
Terminata la verifica amministrativa, si rileva che l’offerta è ammessa al completamento della
valutazione tecnica.

L’organo di valutazione dà quindi avvio al completamento della valutazione tecnica, tenendo conto delle
precisazioni e dei chiarimenti pervenuti da:
ID
FORNITORI
▪ 23
OFFICINA DI FANTADESIGN
▪ 2
THE HUB_ ARTE PER ARTE DI ELISABETTA LIDDI
▪ 18
FONDAZIONE LE COSTANTINE
▪ 7
THE HUB_F. LLI PARISI S.N.C. DI ROCCO E TORQUATO PARISI
▪ 19
GIUSEPPE SCARPA ASSOCIAZIONE SHISKI CONCEPT SPACE
▪ 29
NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL
L’organo di valutazione procede indicando per ciascuna offerta una valutazione articolata, tenuto conto
dei prodotti selezionati e della motivazione, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 dell’Avviso.
In osservanza dei criteri indicati all’art.6, comma 2 dell’Avviso pubblico, e qui di seguito specificati:
1.
Pregio dei prodotti;
2.
Concept, creatività, capacità di evocare l’autenticità e le tipicità del territorio;
3.
Congruità economica del prezzo proposto;
l’organo di valutazione dichiara che, dalle verifiche effettuate emerge quanto segue:

3
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-

n. 14 offerte sono reputate idonee in quanto rispondenti alle caratteristiche indicate dall’art. 6
dell’Avviso. Si riporta qui di seguito la tabella con l’indicazione dei prodotti selezionati
dall’organo di valutazione:

Tabella n.2- Offerte idonee [Allegato B) _Elenco offerte idonee]
ID

FORNITORI

PRODOTTI SELEZIONATI

1

THE HUB_PAOLO LORUSSO CERAMICHE E
TERRACOTTE

TAZZE PUGLIA

2

3

9

10

THE HUB_ ARTE PER ARTE DI ELISABETTA
LIDDI
PROGETTI PER COMUNICARE SAS DI G.
SCHIRONE &CO.

THE HUB_SIDE CERAMICHE DI DIGENNARO
GIUSEPPE
THE HUB_ATI WOODTECH DI COLASANTO
ANTONIO

FISCOLI SVUOTATASCHE
CARTOLINA E PUZZLE 3D
SOTTOPENTOLA MELAGRANA E FICO
OIL LAMP, PUMO PUGLIESE e ROSONE
SOTTOPENTOLA

CONART BARI- CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELL’ARTIGIANATO

OLIERA IN CERAMICA DI TERLIZZI E PUMO IN
CERAMICA DI GROTTAGLIE

13

REALIZZAZIONI ARTISTICHE DI DENI BIANCO

19

GIUSEPPE SCARPA ASSOCIAZIONE SHISKI
CONCEPT SPACE

MANUFATTI IN CARTAPESTA LINEA PASCALI: IL
CUOCO, ARLECCHINO.
NUOVA LINEA: SAN NICOLA VIEN DAL MARE,
FEDERICO II, PESCATORE I, ARRICCIATORE DI
POLPI 2, DANZATRICE DI PIZZICA III,
COSTRUTTORE DI MURETTI A SECCO, LA MASSAIA

11
12

21

ATELIER PAMELA CAMPAGNA

LUCIA ANNA RUTIGLIANO

MATTONELLE CON MAPPA E RICAMI DEI
SIMBOLI PRIMITIVI

MINI LUMINARIA D’ARREDO R_003 STELLA

QUADERNI CON TIMBRI FATTI A MANO, QUADERNI
CON RICAMI SU COPERTINA, STROFINACCI CON
DISEGNI RICAMATI

4
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A TEMA MARE
23

OFFICINA DI FANTADESIGN

OFFICINA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA
SOCIALE

24
28

RADIKA GIORGIA NEGRO

29

NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL

-

VENTAGLIO ARTIGIANALE IN LEGNO E TESSUTO
DIPINTO A MANO;
GREMBIULE ARTIGIANALE IN COTONE 100%
DIPINTO A MANO
BRACCIALETTI, LACCETTI PORTA BADGE, ZAINO
SACCA JEANS, ZAINO 5 TASCHE
GIOCO DELLA TARANTA CON PEDINE 1 E
PACKAGING 1, PUMO IN ULIVO PACKAGING 3
T-SHIRT 100% COTONE BIOLOGICO
ECOSOSTENIBILE

n. 15 offerte sono reputate non idonee perché non rispondenti alle caratteristiche indicate
dall’art. 6 dell’Avviso, così come riportato qui di seguito:

Tabella n.3-Offerte non idonee
ID

FORNITORI

ESITO

4

THE HUB_MOSAICO
ARTIGIANO DI
MATTEO RUSSO

I prodotti proposti non risultano sufficientemente rappresentativi dell'identità e
dell'iconografia pugliese pur avvalendosi di tecniche di lavorazione della
tradizione artigianale regionale.

THE HUB_ MI SAS DI
DE GIOVANNI
MASSIMILIANO

I prodotti proposti non risultano sufficientemente rappresentativi dell'identità e
dell'iconografia pugliese pur avvalendosi di tecniche di lavorazione della
tradizione artigianale. Le caratteristiche dei prodotti non sono funzionali
rispetto all'utilizzo richiesto dal bando e agli obiettivi operativi.

5

6

7

THE
HUB_TERRAMMARE
LAB DI FURIO
MARIAROSARIA

THE HUB_F. LLI
PARISI S.N.C. DI
ROCCO E TORQUATO
PARISI

I prodotti proposti non risultano sufficientemente rappresentativi dell'identità e
dell'iconografia pugliese pur avvalendosi di tecniche di lavorazione della
tradizione artigianale regionale. Le caratteristiche dei prodotti non sono
funzionali rispetto all'utilizzo richiesto dal bando e agli obiettivi operativi.

Il prodotto proposto è di grande pregio dal punto di vista del concept e della
capacità di evocare l'autenticità del territorio. Tuttavia il formato proposto non
è funzionale agli obiettivi operativi del bando.

5

56372

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e Promozione delle Risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

8

THE HUB_MERAKY DI
EMILIA PAOLICELLI

I prodotti proposti non risultano sufficientemente rappresentativi dell'identità e
dell'iconografia pugliese pur utilizzando tecniche di recupero in linea con i criteri
di sostenibilità.

15

MAIOLICHE PUGLIESE

16

OLIVEARTE DI OLIVE
VITO

Gli oggetti presentati pur rappresentativi delle tecniche tradizionali non
risultano innovativi e funzionali all'esigenza del bando.

14

17

18

20
22

25

26

27

ROBERTO PERRONE

CERAMICA LA TERRA
INCANTATA DEI F.LLI
SPAGNULO GIOVANNI
&DONATELLO SNC
FONDAZIONE LE
COSTANTINE
LMP. ZICCARDI
ANTONIO

OFFICINA CHIODO
FISSO SNC DI RICCHI
E &VERDOLINO AS
2ND CHANCE
SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE
ILAELALUNA DI
MONICA RIGHI
CERAMICHE
ARTISTICHE
DANIELA PAGANO
CERAMICHE

Gli oggetti presentati pur rappresentativi delle tecniche tradizionali non
risultano innovativi e funzionali all'esigenza del bando.

Gli oggetti presentati pur rappresentativi delle tecniche tradizionali non
risultano innovativi e funzionali all'esigenza del bando e agli obiettivi operativi.

Gli oggetti presentati pur di particolare pregio e rappresentativi delle tecniche
tradizionali non risultano innovativi e funzionali all'esigenza del bando e agli
obiettivi operativi.

Gli oggetti selezionati non sono rispondenti agli obiettivi dell'avviso. Inoltre per
la tipologia di prodotto selezionato e valutato dalla commissione, il costo non
risulta congruo.

L'oggetto presentato pur rappresentativo delle tecniche tradizionali non risulta
innovativo e funzionale all'esigenza e agli obiettivi operativi del bando.

Gli oggetti presentati pur rappresentativi della identità del territorio non
risultano particolarmente innovativi e funzionale agli obiettivi operativi del
bando.

Gli oggetti presentati pur coerenti con gli obiettivi dell'avviso in tema di
sostenibilità ambientale non risultano innovativi e funzionali agli obiettivi
operativi
Gli oggetti presentati pur di particolare pregio e rappresentativi delle tecniche
tradizionali non risultano innovativi e funzionali all'esigenza del bando e agli
obiettivi operativi.

Gli oggetti presentati pur intendendo utilizzare tecniche di lavorazione
rappresentative del territorio non risultano innovativi e funzionali all'esigenza
del bando e agli obiettivi operativi.

Si precisa che per le offerte risultate idonee (Tabella n.2), a seguito di approvazione dell’elenco fornitori
(Allegato B) _Elenco offerte idonee), così come indicato all’art.6, comma 3 dell’Avviso pubblico, saranno
richieste eventuali rimodulazioni tecniche e/o economiche per adeguarle agli obiettivi e alle esigenze di
promozione e comunicazione dell’A.Re.T.

6
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La seduta di valutazione delle offerte si conclude con una proposta di affidamento ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
Alle ore 11.30 l’organo di valutazione chiude la seduta odierna e trasmette tutti i verbali al Commissario
Straordinario unitamente agli allegati A), B), C) e D) per l’adozione del provvedimento finale.

Bari, 26.07.2021
Letto, confermato e sottoscritto

➢ Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
➢ Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

➢ Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
➢ Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
➢ Dott.ssa Viviana Volpicella

7
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IL RUP

RECEPITI i verbali n.1-8 e relativi allegati (Allegato A) - Elenco offerte pervenute; Allegato B) _Elenco
offerte idonee; Allegato C) _Elenco offerte non idonee), attestanti gli esiti dell’attività istruttoria svolta
dall’organo di valutazione.
ATTESTA la regolarità giuridico-formale della attività di verifica e valutazione correttamente
compiuta e svolta dall’organo a ciò deputato.
DÀ MANDATO all’Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali di proseguire nell’espletamento dei controlli
per l’adozione del provvedimento finale di affidamento nei confronti degli operatori economici idonei.
Il Responsabile Unico del Procedimento
avv. Miriam Giorgio

8
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AVVISO PUBBLICO finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di
oggetti dell’artigianato locale tradizionale e creativo della Puglia, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, a valere sulle risorse dell’intervento “LOCAL
GADGET”, nell’ambito del progetto esecutivo “Promozione della Destinazione Puglia”.
ELENCO OFFERTE IDONEE

ID

1

2

FORNITORI

PROTOCOLLO
OFFERTA

P.IVA

THE HUB_PAOLO
LORUSSO CERAMICHE
E TERRACOTTE

0043981 del
24.11.2020

2838270722

THE HUB_ ARTE PER
ARTE DI ELISABETTA
LIDDI

0044269 del
30.11.2020

06698720726

ESITO

Il prodotto selezionato risulta
di particolare pregio, sia dal
punto di vista creativo che del
concept.
Risulta
molto
apprezzabile dal punto di vista
dell'autenticità dei materiali e
dell'evocazione del territorio
resa attraverso gli elementi
iconografici proposti.
Il prodotto selezionato risulta
di particolare pregio sia dal
punto di vista creativo che del
concept.
Risulta
molto
apprezzabile dal punto di vista
dell'autenticità e della scelta
dei materiali di tipo sostenibile
dal punto di vista ambientale.
L'evocazione del territorio si
realizza anche attraverso la
valorizzazione di una antica
tecnica
di
lavorazione
artigianale.

1
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3

9

10

11

12

13

PROGETTI PER
COMUNICARE SAS DI
G. SCHIRONE &CO.

0044392 del
01.12.2020

02083870747

THE HUB_SIDE
CERAMICHE DI
DIGENNARO
GIUSEPPE

0045819 del
22.12.2020

8380690720

THE HUB_ATI
WOODTECH DI
COLASANTO
ANTONIO

0000579 del
12.01.2021

07275510720

CONART BARICONSORZIO PER LO
SVILUPPO
DELL’ARTIGIANATO

0000581 del
12.01.2021

01006900722

ATELIER PAMELA
CAMPAGNA

0000582 del
12.01.2021

07425340721

REALIZZAZIONI
ARTISTICHE DI DENI
BIANCO

0000584 del
12.01.2021

06335470727

I prodotti proposti sono
particolarmente innovativi e di
pregio sintetizzando in poco
spazio gli elementi iconici
dello immaginario pugliese. I
materiali
utilizzati
sono
sostenibili dal punto di vista
ambientale e plastic free.
I prodotti proposti sono di
particolare pregio per la
fattura, i materiali utilizzati e il
design. Le forme e ai colori
proposti richiamano elementi
iconografici tipici del territorio
pugliese rivistati in chiave
innovativa.
I prodotti selezionati risultano
di particolare pregio in quanto
rivisitano
elementi
dell'iconografia
pugliese
tradizionale
in
chiave
contemporanea, utilizzando
materiali e tecniche di
lavorazione identitarie del
territorio.
Gli oggetti selezionati sono di
particolare
pregio
e
rispecchiano la tradizione
della ceramica regionale.
Gli oggetti proposti sono
particolarmente creativi e allo
stesso tempo rappresentativi
dell'iconografia pugliese.
Gli oggetti proposti sono
particolarmente creativi e allo
stesso tempo rappresentativi
dell'iconografia pugliese. La
tecnica
di
lavorazione
valorizza in pieno la tradizione
artigianale del territorio.

2
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Asse VI – Tutela dell’ambiente e Promozione delle Risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

GIUSEPPE SCARPA
ASSOCIAZIONE
SHISKI CONCEPT
SPACE

0000595 del
12.01.2021

21

LUCIA ANNA
RUTIGLIANO

0000601 del
12.01.2021

23

OFFICINA DI
FANTADESIGN

0000705 del
13.01.2021

03183440753

OFFICINA CREATIVA
SOCIETA
COOPERATIVA
SOCIALE

0000707 del
13.01.2021

03992810758

RADIKA GIORGIA
NEGRO

0000711 del
13.01.2021

13416101007

19

24

28

92075580727

Il prodotto proposto è di
grande pregio dal punto vista
del concept e della capacità di
evocare
l'autenticità
del
territorio. Inoltre il formato
proposto è funzionale e
rispondente agli obiettivi
dell'avviso.
Il progetto è innovativo e
creativo nel rispetto della
tradizione e dell'autenticità
pugliese. I materiali utilizzati
sono
particolarmente
apprezzati dal punto di vista
della sostenibilità ambientale.
Gli oggetti proposti sono
particolarmente creativi e allo
stesso tempo rappresentativi
dell'iconografia pugliese.
Gli oggetti selezionati sono di
particolare pregio in quanto
esprimono
valori
legati
all'inclusione sociale e al
riutilizzo di materiali di scarto
per la sostenibilità ambientale.
Gli oggetti selezionati sono di
particolare pregio in quanto
rappresentativi dell'identità e
dell'iconografia
pugliese
espressi in maniera creativa e
originale.
Particolarmente
apprezzata
la
scelta
sostenibile di materiali di
recupero.

3
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Allegato B

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e Promozione delle Risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

29

NASTRIFICIO
MERIDIONALE SRL

0000712 del
13.01.2021

IT01815970742

Bari, 26.07.2021

Il progetto è particolarmente
apprezzabile dal punto di vista
dei materiali proposti nel
rispetto della sostenibilità
ambientale.
Originale
e
innovativa l’idea di inserire il
qr code. La produzione tutta
pugliese si allinea al valore di
autenticità richiesto dal bando.

➢ Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
➢ Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

➢ Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
➢ Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
➢ Dott.ssa Viviana Volpicella

4
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Allegato C

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e Promozione delle Risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

AVVISO PUBBLICO finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di
oggetti dell’artigianato locale tradizionale e creativo della Puglia, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, a valere sulle risorse dell’intervento “LOCAL
GADGET”, nell’ambito del progetto esecutivo “Promozione della Destinazione Puglia”.
ELENCO OFFERTE NON IDONEE
ID

FORNITORI

4

THE HUB_MOSAICO
ARTIGIANO DI
MATTEO RUSSO

ESITO

I prodotti proposti non risultano sufficientemente
rappresentativi dell'identità e dell'iconografia pugliese pur
avvalendosi di tecniche di lavorazione della tradizione
artigianale regionale.
5
THE
I prodotti proposti non risultano sufficientemente
HUB_TERRAMMARE rappresentativi dell'identità e dell'iconografia pugliese pur
LAB DI FURIO
avvalendosi di tecniche di lavorazione della tradizione
MARIAROSARIA
artigianale regionale. Le caratteristiche dei prodotti non sono
funzionali rispetto all'utilizzo richiesto dal bando e agli obiettivi
operativi.
6 THE HUB_ MI SAS DI I prodotti proposti non risultano sufficientemente
DE GIOVANNI
rappresentativi dell'identità e dell'iconografia pugliese pur
MASSIMILIANO
avvalendosi di tecniche di lavorazione della tradizione
artigianale. Le caratteristiche dei prodotti non sono funzionali
rispetto all'utilizzo richiesto dal bando e agli obiettivi operativi.
7
THE HUB_F. LLI
Il prodotto proposto è di grande pregio dal punto di vista del
PARISI S.N.C. DI
concept e della capacità di evocare l'autenticità del territorio.
ROCCO E
Tuttavia il formato proposto non è funzionale agli obiettivi
TORQUATO PARISI operativi del bando.
8 THE HUB_MERAKY I prodotti proposti non risultano sufficientemente
DI EMILIA
rappresentativi dell'identità e dell'iconografia pugliese pur
PAOLICELLI
utilizzando tecniche di recupero in linea con i criteri di
sostenibilità.
14
ROBERTO
Gli oggetti presentati pur rappresentativi delle tecniche
PERRONE
tradizionali non risultano innovativi e funzionali all'esigenza del
bando.

1
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Allegato C

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e Promozione delle Risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

15
16
17

MAIOLICHE
PUGLIESE

OLIVEARTE DI
OLIVE VITO

CERAMICA LA
TERRA INCANTATA
DEI F.LLI
SPAGNULO
GIOVANNI
&DONATELLO SNC
18
FONDAZIONE LE
COSTANTINE
20
22

25

26

27

LMP. ZICCARDI
ANTONIO

OFFICINA CHIODO
FISSO SNC DI
RICCHI E
&VERDOLINO AS
2ND CHANCE
SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE
ILAELALUNA DI
MONICA RIGHI
CERAMICHE
ARTISTICHE
DANIELA PAGANO
CERAMICHE

Bari, 26.07.2021

Gli oggetti presentati pur rappresentativi delle tecniche
tradizionali non risultano innovativi e funzionali all'esigenza del
bando.
Gli oggetti presentati pur rappresentativi delle tecniche
tradizionali non risultano innovativi e funzionali all'esigenza del
bando e agli obiettivi operativi.
Gli oggetti presentati pur di particolare pregio e rappresentativi
delle tecniche tradizionali non risultano innovativi e funzionali
all'esigenza del bando e agli obiettivi operativi.
Gli oggetti selezionati non sono rispondenti agli obiettivi
dell'avviso. Inoltre per la tipologia di prodotto selezionato e
valutato dalla commissione, il costo non risulta congruo.
L'oggetto presentato pur rappresentativo delle tecniche
tradizionali non risulta innovativo e funzionale all'esigenza e agli
obiettivi operativi del bando.
Gli oggetti presentati pur rappresentativi della identità del
territorio non risultano particolarmente innovativi e funzionale
agli obiettivi operativi del bando.
Gli oggetti presentati pur coerenti con gli obiettivi dell'avviso in
tema di sostenibilità ambientale non risultano innovativi e
funzionali agli obiettivi operativi

Gli oggetti presentati pur di particolare pregio e rappresentativi
delle tecniche tradizionali non risultano innovativi e funzionali
all'esigenza del bando e agli obiettivi operativi.

Gli oggetti presentati pur intendendo utilizzare tecniche di
lavorazione rappresentative del territorio non risultano
innovativi e funzionali all'esigenza del bando e agli obiettivi
operativi.

2

56384

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

Allegato C

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e Promozione delle Risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39I18000100009

➢ Dott. Alfredo de Liguori ____________________________________
➢ Avv. Miriam Giorgio ____________________________________

➢ Dott.ssa Flavia Leone ______________________________________
➢ Dott.ssa Maria Lorenza Dadduzio _________________________________
➢ Dott.ssa Viviana Volpicella
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Concorsi
ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA
“MEDICINA LEGALE” O “IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA DA ASSEGNARE AL U.O.C. MEDICINA
FORENSE, GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO, SISTEMA QUALITA’ E FORMAZIONE- RIAPERTURA TERMINI
-ELEVAZIONE DEI POSTI DA 1 A 2.

				

IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO

In esecuzione della propria deliberazione n.1319 del 27.07.2021, sono riaperti i termini per la partecipazione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina:
Medicina Legale, con modifica del bando e contestuale elevazione dei posti da 1 a 2.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Le domande presentate in via telematica entro il 06.02.2020, termini di scadenza del precedente concorso e
con le modalità previste dal bando, sono valide a tutti gli effetti. E’ in facoltà da parte dei candidati interessati
di accedere alla piattaforma informatica per eventuali integrazioni, anche relativamente ai titoli posseduti in
considerazione del nuovo termini di scadenza del bando.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Medicina Legale e/o disciplina riconosciuta equipollente o
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Specializzazione nella disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e/o disciplina riconosciuta
equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi
in considerazione, ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra
indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
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.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
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giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Medicina Legale/Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
		
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
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g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Legale/Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line:
nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la 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, al caso fortuito o a forza maggiore.
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A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
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Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
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a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prova di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
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o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
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ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al
venerdì un servizio e-mail al seguente indirizzo: : helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (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. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

								
						
		

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Medico
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2.1-2.2/07 DEL 19/08/2021 - PSR
PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DELLA STRATEGIA”–SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. – BANDO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 2 “GRAVINE SERVIZI:
I LABORATORI DEL VALORE” Intervento 2.1 “AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE DI SERVIZI (START
UP) NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLE TRADIZIONI ARTIGIANE ED ENOGASTRONOMICHE DEL PARCO
RURALE DELLE GRAVINE” - Intervento 2.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI LE START UP DEL TURISMO,
DELL’ARTIGIANATO E DELL’ENOGASTRONOMIA” – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
DELLE DDS AMMISSIBILI E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DELLE DDS NON RICEVIBILI
IL RESPONSABILE UNICO DI 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 Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. approvato
dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. sottoscritta in data
08/11/2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n.
279;
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VISTO il Regolamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. approvato dall’assemblea dei soci
nella seduta del 27/07/2020;
VISTA la Determinazione n. 157 del 16 aprile 2020 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con la quale è stata
approvata la variante all’azione 2 proposta dal Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
VISTO il verbale del CdA del 12/06/2020 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo agli interventi
2.1 “Aiuto all’avviamento di nuove imprese di servizi(start up) nel settore del turismo e delle tradizioni
artigiane ed enogastronomiche del Parco rurale delle Gravine” e 2.2 “Sostegno agli investimenti. Le start up
del turismo, dell’artigianato e dell’enogastronomia”, pubblicato sul BURP n. 21 del 11.02.2021;
VISTE le Determine del RUP del 12/04/2021 pubblicata sul BURP n. 53 del 15/04/2021, del 09/05/2021
pubblicata sul BURP n. 66 del 13/05/2021, del 07/06/2021 pubblicata sul BURP n. 78 del 17/06/2021 con le
quale sono state effettuate rettifiche, integrazioni e proroghe dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTA la disposizione del Presidente del 06/07/2021, da portare a ratifica del CdA, con la quale è stato
incaricato sia il tecnico per eseguire la verifica di ricevibilità delle DdS pervenute al Gal, che la Commissione
Tecnica di Valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che il tecnico incaricato per la ricevibilità e la Commissione Tecnica di Valutazione ha inviato al
RUP le risultanze finali relative alle fasi di istruttoria tecnico amministrativa, come di seguito riportata:
•

n. 11 Domande di Sostegno ammissibili;

•

n. 1 Domanda di Sosteno non ricevibile per la quale si è provveduto a dare comunicazione al
richiedente ai sensi della 241/90 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Azione 2 Intervento 1 – “Aiuto all’avviamento di nuove imprese di servizi (start up) nel settore del turismo
e delle tradizioni artigiane ed enogastronomiche del Parco rurale delle Gravine”, a valere sul Intervento 2 –
“Sostegno agli investimenti. Le start up del turismo, dell’artigianato e dell’enogastronomia” e il contributo
concedibile;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata all’Avviso in oggetto pari ad € 820.000,00 così ripartite tra i due
Interventi: Intervento 2.1 euro 260.000,00 - Intervento 2.2 euro 560.000,00, così come indicato all’art. 6
“Risorse finanziarie” dell’Avviso;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’Avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•
di approvare la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili costituita da n. 11
domande riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
•
di approvare l’elenco delle domande non ricevibili, costituito da n. 1 domanda riportata nell’Allegato
B, parte integrante del presente provvedimento;
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•
di confermare, secondo quanto stabilito dall’Avviso pubblico in oggetto, che i richiedenti le cui
domande risultano inserite nella graduatoria provvisoria riportata nell’allegato A – parte integrante del
presente provvedimento – dovranno far pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento sul BURP, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato o con consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Vittorio Emanuele – Palazzo Catalano sn 74011
– Castellaneta (TA). Nel caso di consegna a mano si invita a contattare il Dott. Musolino Flavio al seguente
numero 3923767510, (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL) la seguente documentazione:

copia dell’atto costitutivo e dello statuto (nel caso di società non costituita all’atto di presentazione
della DdS);
 copia del titolo di disponibilità della sede, (proprietà, locazione, usufrutto), regolarmente registrato,
intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto, deve avere una durata
residua di almeno otto anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria
(compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo
del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso
conforme all’attività da esercitare o perizia asseverata da parte del tecnico che non ci sono motivi
ostativi all’ottenimento della destinazione d’uso pertinente all’iniziativa da intraprendere. Non sono
ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
 copia del certificato di attribuzione della partita IVA con il relativo codice ATECO ammissibile a
contributo e visura camerale nella quale risulta il codice ateco pertinente;
 ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal
comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal
proprietario, nel caso di affitto, o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente
indicata nello specifico contratto;
 titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA,
DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono
la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da
elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati.
 Nel caso in cui l’immobile oggetto di intervento ricade in aree vincolate sarà concesso un maggior
termine di 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria
per inviare al Gal i titoli abilitativi corredati da tutti i pareri necessari. In quest’ultimo caso è comunque
obbligatorio dimostrare nel termine dei 30 giorni di aver avviato la pratica edilizia e presentare al Gal
tutte le ricevute di protocollazione agli enti di competenza;
 dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico incaricato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario
acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto di sole macchine e/o attrezzature) e che nulla osta alla
immediata realizzazione dell’investimento;
•
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito istituzionale del GAL www.luoghidelmito.it;


•
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle domande di sostegno.

Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott.ssa Maria Gigante)

G.A.L. "Luoghi del Mito e delle Gravine" s.c. a r.l.
74011 CASTELLANETA (TA) Via Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano
Tel. 099.2217754
www.luoghidelmito.it e-mail: info@luoghidelmito.it PEC: luoghidelmito@legalmail.it

56398
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

G.A.L. "Luoghi del Mito e delle Gravine" s.c. a r.l.
74011 CASTELLANETA (TA) Via Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano
Tel. 099.2217754
www.luoghidelmito.it e-mail: info@luoghidelmito.it PEC: luoghidelmito@legalmail.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021
56399

56400

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 26-8-2021

GAL MERIDAUNIA
Graduatoria domande ammissibili relative al Bando Intervento 2.1.1 “Sostegno per il miglioramento e la
sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole nel Comune di Lucera”.

AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE PERVENUTE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DI DOMANDE DI SOSTEGNO (Paragrafi 8, 13 e 17 dell'avviso pubblicato il 19.12.2019).
FONDO F.E.A.S.R - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”
AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE PERVENUTE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO (Paragrafi 8, 13 e 17
dell'avviso
il 19.12.2019).
AZIONEpubblicato
2.1- Sostegno
alle aziende agricole nel Comune di Lucera.
FONDO F.E.A.S.R - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”

INTERVENTO 2.1.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende

AZIONE
2.1- Sostegno
alle aziende
nel Comune di Lucera.
agricole
nel Comune
di agricole
Lucera

INTERVENTO 2.1.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole nel Comune di Lucera

GRADUATORIA
DOMANDE
DICHIARATE
AMMISSIBILI
GRADUATORIA
DOMANDE DICHIARATE
AMMISSIBILI

Plico N.

1

Cognome e nome /Ragione
sociale

Intervento previsto
nel Comune di:

Romano Maria Pia

Lucera

Spesa totale ammissibile
€

Contributo pubblico

Punteggio assegnato

esito

180.048,50

90.024,25

35

ammissibile
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GAL PORTA A LEVANTE
NUOVI TERMINI AVVISI PUBBLICI INTERVENTI:
1.1 - ACCESSIBILITÀ, FRUIZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PARCO E DEGLI ITINERARI
1.4 – MERCATINI DELLA TERRA E DEL MARE.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 31 DEL 20.08.2021
L'anno duemilaventuno il giorno 20 (venti) del mese di Agosto, alle ore 18,10 presso la sede legale in San
Cassiano, si è riunito il CdA della società “Gal Porta a Levante S.c.a.r.l.".
Risultano presenti i seguenti membri del CdA, i Sigg. Gabriele Petracca (Presidente) e i Consiglieri Vincenzo
Russo, Ettore Salvatore Caroppo, Massimo Martella, Massimo Pantaleo Candito e, in videoconferenza
(collegamento Google-Meet), i Consiglieri Paolo Greco, Ernesto Toma e Paolo Paticchio.
Partecipa ai lavori del CdA il Dott. Paolo Trani, Responsabile FEASR del GAL, nominato segretario della seduta.
Presiede i lavori il Presidente Dott. Gabriele Petracca il quale dichiara la presente adunanza regolarmente
costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO
1. Avvisi Pubblici del GAL Porta a Levante previsti nel Piano di Azione Locale nell'ambito del FEASR,
Determinazioni – Valutazione concessione ulteriore Proroga Termini:
- Intervento 1.1: "Azione 1 “Strutture ed infrastrutture di piccola scala per migliorare la fruizione turistica
del territorio” - “Accessibilità, fruizione e riqualificazione delle aree parco e degli itinerari”;
- Intervento 1.4: "Azione 1 “Strutture ed infrastrutture di piccola scala per migliorare la fruizione turistica
del territorio” - “Mercatini della terra e del mare”;
2. Varie ed eventuali.
Introduce il primo punto all’ordine del giorno il Presidente che espone la necessità di prorogare ulteriormente
i termini degli Avvisi 1.1 e 1.4 della SSL del GAL (pubblicati sul BURP N. 74 del 03.06.2021), in considerazione
anche della sospensione delle attività dovute al periodo feriale nonché al fine di consentire la più ampia
partecipazione ai potenziali beneficiari. Indica, quindi, ai presenti la seguente ipotesi di riapertura e
differimento dei termini degli avvisi di che trattasi, cosi come di seguito indicato:
Riapertura dei termini fino al 6.09.2021 per la trasmissione della richiesta autorizzazione/abilitazione ad
operare sul portale SIAN per la presentazione della Domanda di Sostegno;
Differimento dei termini fino alle ore 12.00 del 13.09.2021 per il rilascio della Domanda di Sostegno e la
consegna dei documenti previsti dall’avviso di che trattasi.
Il Presidente rimette al CdA le deliberazioni conseguenti. Il CdA, dopo breve discussione, delibera all’unanimità
di adottare i nuovi termini di partecipazione agli avvisi, così come sopra formulati.
…. Omissis
Null’altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta si conclude alle
ore 18,45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO
Paolo Trani

IL PRESIDENTE
Gabriele Petracca
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